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SERENISSIMA ALTEZZA

RA ben doverojo e giufìo^

SERENISSIMA ALTEZZA, che^

gli umiliffìmi ed amantiffìmi vojlri

a Sud"



Sudditi ripieni delle Jegnalate vojìre

benejìcens^ dejjero una pubblica Jìnce-

ra dimq/ìra^ione d' una grata e de*

vota riconq/cen^a ; e che quella appun-

to JcieglieJJero ^ che è la più degna e

la più Jolenne ^ e che tutte le età e le

più colte nas^'oni al merito e alla vir*

tu confècrarono dei magnanimi Primi*
pij degli ottimi Soprani

j^
dei Padri del-

la Patria y dei Difen/òri della libertà y

in una parola dei Sommi Eroi quale

Voijìete . Penjaron ejfe ^ che niente era

più proporzionato ai loro voti ^ ed alle

virtù dei medejìmi y che raccomandarli
allaJedele ifnmortalita ^ imm^aginando
di eternarli negli Jculti bron^j e nei

marmi y e vendicarne per tal maniera
dal comune dejìino la m^emoria e la

fama ^ e al dejìderio Jòddisfare della

più tarda pojìerità . Perciò è ^ che do-

po tantiJecolijpirano ancora nelle mar-
tnoree immagini e negli antichi bron-

2^ ejìgiati i Cejarij i Cqfmi ^ i Luigi

^

e loJplendore deir EJlen/è non meno ^
che



che deir Italiana grandes^^^a i Borjì
^

ed t LioneIli. Voi già nejìete animojo
emulaiorfelicijjìmo y e V eroiche vojìre

gejìa vi anno ornai rejo eguale e più
grande di loro ; eJìete degnamente ri

putato uno di qué genjJublimi e ma-
ravigliojìy che maggiori dellaJìejfa vir-

tù la rendono più bella
_,
più cara ^ e

più utile ai popolifortunati y che Jono
al dolce lorfrenoJoggetti

.

La dedicatone d' un equefre Simu-
lacro y Jiccome è il meno che tneritar

poffano le illufìri opere vojìre ^ così è il

più che per noi offerir vijìpoffa^fe vi

degnate di rifguardarlo ed accoglierlo

benignamente y e fé potrà ci giorni nò-

fri^ e preffo di Voi le veci tenere duna
gloriofa apoteqfi y di cui ancora viven-

te avrebbero Voi coronato i liberi tempi
degli Augufi e degli Aleffandri

.

Acconjentite dunque ^ S. A. che do-

pò di aver Voi dall' antico fquallor li-

berata quefa avventurofa Patria^ ^^o-

fra j e refa più nitida e pura r aria
^

che



che vifi re(pira ; dopo di averla di gè-

neroji e validiprefidj ajoccorjo e cottfor-

to della bijognoja malattia y e della ra-

minga mendicità largamente munita^
di ben ordinate heggifaggiamenteforni-

ta ; di nobili Licei accrejciuta ^ e per am-
pio agiato cammino tra gli alpejìri diru-

pi aperto dello Jcojcejo Appennino aife-
condi Tofani lidi condotta ^ ed unita

del commerciofo Tirreno ^ acconfentite

y

che tra t più lutninof e m^agnifici mo-
numenti della vofra grande2^2^a e pie-

tà collochiam quivi V augufa Immagi-
ne Vofra nonfio qual mafìmo y epiù
vero ornamento y m^a qual eternopropu-

gnacolo e difefa alla comune fcure^
^a y ed alla pubblicafelicità

.

Permettete non menOy che nelF am-
pie^^a di SI va/lo argomento y e nelpre-

fentefavore della felice circofan^ yin
cui tutte le belle arti da Voi accrefiu-
te e protette fono a gara intefe ad ono-

rarvi^f oda al comun giubilo y ed alV

univerfale commo2^onefar plaufo V ar-

monto-



momojo coro dell' EJlenft Camene ^ le

qualiJpontanee ^ non che da anjliperio-

re eccitamento invitate
^ prejentan ora

al vojlro Trono gV Inni loro devoti ^ che

mal pojfon pareggiar colle rime la Ju-
hlimità deir ecceljo inerito vojìro ^ per
che avete Japtito alV alto Jegno Jolle-

vario ^ ove appena giunge lajlejfa lode
^

e nulla ritrova di che aggiugnere eja-

gerando V adulatrice facondia ^ o la

piti calda ed acceja poejìa .

ÌSlon poteva quejìa in così lieto epom-
pojo inaugiiramento lajciar neghittoje e

tacenti le cetere dei vojìri Cantori
:,

imperciocché occupando ejfa il primo e

più degno e nohiljeggio tra le belle ar-

ti eternatrici ^ non doveva quivi tenere

Y ultimo luogo ^ ma tra le altre injìe-

memente concorrere ^ che gareggiare ar-

di/cono con le vojìre virtù per con/egna-

re il vojìro gran Nome allajìcura im-

mortalità .

Qjiello però ^ che è degno della pubbli-

ca non meno che della Jovrana vojlra

b cQtn^



compiacen2^a Jì è ^ che leJole patrie ar-

tiJen^a iljòccorjo delle Jìraniere ^ poi-

ché Voi ne Jiete il proteggitor gloriojo ^

oggi tutte Jì unijcono a celebrarvi ^ e

ad offrirvi in tributo ed omaggio quel-

loJìeffoJplendore e quel hijìro ^ che ri-

conojcon da Voi . Veder qui potete y

S. A. che quanti fecero eco nei loro

verjì alla pubblica ejultas^one o anno
r inclito pregio di ejjere vojlri Jogget-

tt y quello dt effere allajchiera uniti

ed ajcritti dei JeliciJJìini Cigni ^ che

vantar pojp^no i luminoji titoli ed i

Jovrani aujpici della Ducale vojìra Ar-
cadia ^ quellofinalmente y che loro con-

cede il generofofavor vofkro del merito

e della virtù rimuneratore . Gode pur
anco r egregio onor fipremo di vofìro

Jìiddito il prode Artefice valorofo ^ che

à r alta gloria ottenuta di comporre
dellefortunate Carrarejì vene ^ ed ani-

marne quejla alV Im^magine Vq/lra^ed

air eterno Vq/lro nome conjecrata alte-

ra MolefìblimCy che punto non cede
nella



nella perfe^on del lavoro e dell' arte

ai celebri marmi dei Fidia ^ e dei Prof
Jìteli; m^a che poi dal maejìojò Jregio

foltanto delle augujie vojlre Jernhian-

^e y e dei trionfali Jegni della vojlra

gloria e delle vojìre virtù è reja degna

di Voi.

Ma Jìccome deboli rie/cono e cadu-

chi gli umani tentativi ^ che rejìano poi

Jìnalmente vinti e dijìrutti dalla per-

tinace voracità dei tempi e delle rivoh

toje vicende
_,

e Jìccome il primo e il

più ardente nojìro dejìderiojì è la con^

Jervazjon vojìra ^ S. A. così avviene

pur oggi ^ che nelleJejìevoli mura del

tnagnifìco ejplendido Tempio ^ dove gV
immortali Proavi vojlri degnamente
rijcuotono V onor degli Altari ^ il di^

vinfavore imploriamofti i pres^qfi vo-

jlri giorni^ la fatifìijfima inaugurammo-

ne di così lieto avvenimentoJantifican'
do con le augtjle cerimonie della Re-
ligione. Deve ognor quejla con la cele-

Jìejua maejldje coi divini prodigi del
b z ndn



non manchevole benefico Jìio patrocinio

Jcorta fedele e compagna intervenire

invocata nelle comuni cauje ^ e nei pub-

hlici intereffamenti ^ e a Voij che un
Principe Jìete per in/igne religione ^ e

per cofìfirmata pietà grande e preclaro

meno potrebbe per avventura ejjer gra-

to un tributo tutto profano e terreno ^

e cheJìiblimato efantificato nonfoffe ^

e refò di Voi più degno dai facri ri-

ti ^ e dai reverendi tnifìeri del Santua-

rio . Qià tra i devoti cantici giulivi^ e

nella foavità degli odorofì timiami a-

fcende il voftro Nome gloriofo ^ e in que-

fio folo ritrova la felice eloquenza F

inefaufla copia del ragionare ^ ond' ef
fer grande e ftiblime nella magnifcen-

2^ deir argomento.

L' Onnipqjfente Iddio adunque ^ che

i Monarchi ai popoli concede e li con-

ferva ^ benedica Egli V Ottimo Iddio

quefF offequiofo nq/ìro divi/amento ^ e

ne diffonda e ne ctifìodifca nei lunghi

fìcoli la perenne memoria ^ come eter-

na



na viveri nella gratitudine nojlra queL
la delle gloriofìffime vojìre gejia ^ e del-
la Sovrana clemen^ia

_,
con la quale vi

degnate di ri/guardarci

.

Dell' A. V. S.

Umiliami OJJequloftJfimi FedeUJimi Servi e Sudditi

I Confervatori deJIa Città di Modana,
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Qjice cfira Patroni

. , . , * Tuas

Virtutcs in ocvuin

Per titulos , memorcjqtie fijìos

Korat. Lib. 4. Od. 12.



Deir Abate Gio: Batti/la Vicini

Poeta Primario ài 5. A. 5., e Storiografo

della Città di Correggio^

L terzo à ch'info fettantefim' aruio

Il Secol de' prodigi ; ora il novello

Anno un nuovo di cofe ordine impari, ;*

E lieto corra oltre le Terre e i Mari

In fu la curva luminofa via: * '"

Strinfe il primo T acciar che in Marmo eletto

Ebbe vivace effigiato e fcolto

D' un' Eroefommo il Volto;' '
' '

L' altro a le Genti di fvelar 1' altero

Equeftrc Simulacro abbia penderò.

Quello



H^f II. ^

Quefto la grata Patria alzò giuliva

Al fuo gran Padre , a Y immortai FRANCESCO;
E ben Colonne da gran tempo , ed Archi

Formoffì 'n mente di fue glorie carchi,

Onde al nuovo far plaufo invitto ESTENSE,
Come a gli Avi già feo Y Italia intera,

Che del fuo Regno a molta parte intorno

Stefer lo Scettro un giorno,

E a quelle Nazion moftraro e a quefte

La natia de gli Eroi virtù Celefte.

Modena mia, che da' primieri Etrufchi

Traefti origo, e i feri Galli eftinti,

Parte già fofti del Poter Latino

,

'^ De' Numi afcolta il favellar divino

Che fuor de le mie labbra a te s' invia;

Vaglia r alto Argomento, e vaglia ancora

La Dafnea Foglia, onde m' ornaro il Crine

Alme Grazie ATESTINE,
Ch' èpur di quella, onde due ALFONSI ombrato

Ebbero Lodovico e il gran Torquato.

Mia gloria eli' è, che nel tuo nobil feno

L* aure vitali io refpiral!! in prima.

Inclita Madre di famofi ingegni,

Varcaron Effì oltre i Tirintii fegni

Con r auree Profe, e coi fonanti Carmi

Ch' altro romoreggiar s' odono ancora

Pe i magnanimi ESTENSI, e pel felice

(^: Clima onde Febo indice

Che altrui gli Dei non tanto , o prima , o poi

Un tal dono largir, ficcome a' tuoi.

Pur



^ 1 1 1. ^

Pur è tua lode ancor, Patria diletta,

Che tra i civici fdegni a i fommi ESTENSI
Ponefti il fren di te medefma in mano:
Chiufe le ferree porte il doppio Giano,

E ti fulfero intorno i dì beati.

Che nel girar de' Secoli felici

Ognor t' accrebbe 1' ATESTINA PROLE :

Come il crefcente Sole

Fur luminofì da la prima aurora;

Pur non vedefti il pien meriggio ancora.

Ne r inclito FRANCESCO ora tu il vedi

A cui r Italia ammiratrice, e il Mondo
Dar vuol di GRANDE il meritato onore.

Che a V alto nafcer fuo chiaro fulgore

Pel Ciel mandò come a T Olimpo intorno

Il Dio del Lume allor che nacque in Delo,

Poiché fu il nafcer fuo nafcer da Nume;
Ned a V argentee piume

Solo il conobbe fuo T Aquila altera
,'

Ma al fifo fguardo ne V ardente sfera.

Quindi Minerva per la deftra il prefe:

Vide qual nuovo e più fagace Ulilfe

Le Terre e i Mari, e fu novello Achille:

Tale il miraron le Pannonie Ville

In fra i fonanti Militari onori

,

E tal già r ammirare Ullìza, e NilTa

Del Trace incontro a V ampie fchiere , e denfe ;

Tal lo ammirar le immenfe
Alpine vette o quando innanzi Ei giva

A r Otte Ibera, o nuove Strade apriva.

A z Ma



Ma, poiché fur le fangulnofe braccia

Di bellich' Ira al nudo tergo avvinte,

Ne più fonar le militari incudi,

U elmo Ei fi trafTe , e a più tranquilli Studi

Volfe i di già concetti alti penfieri ;

E Palla lo fcorgea cinto d' ulivo:

Moli erfe quindi per Pietà famofe;

Ampie lunghe aerofe

Civiche vie difchiufe, e moftrò quale

Sa unir V utile e il grande idea Reale-

Furon perciò de V Appennin felvofo

I fianchi aperti , e P ime Valli alzate ;

Da piria polve fulminati i Monti;

Furo inarcati i maefì:ofi Ponti,

E con Romana memorabil opra

Spaziofi lunghifiìmi fentierì

Le Tofche unirò, e le Lombarde arene.

Onde a novella fpene

II provvido Commercio alzò fubllme

11 guardo altier fu le domate Cime.

11 Suburban Genicotafio a bella

Salute facto, ed a Pietate infieme

Fu de' Regii penfieri oggetto e cura,

Le Vie felciate e monde, acciò la pura

Aer Ueta, e falubre il Popol fpiri,

E i novelli Edifizj a P aura alzati;

11 nuovo corfo in fra i filveftri dumi
Per lui fpiegaro i Fiumi;

Sciolto fu a P onde il pie fl:agnante un giorno

A le fue Rocche , e a fue Cittadi intorno

.

£i



Ei Licurgo miglior, miglior Solone
In man de V alta Dea , eh' à Lance e Spada
Le Sante Leggi intemerate pofe ;

Ei di fcelti Volumi numerofe
Biblioteche a i caldi Ingegni aprio
De r alta fua Protezione a 1' ombra;
Ei con Regal fplendore a la novella
Atene fua gli appella;

Egli .... Ma Clio tutto cantar non fperi:
Chi può idear de' Numi i gran penlieri?

Tu perciò del Panaro illuftre Donna

,

Col gloriofo Scettro a 1' aura ftefo

Su Corridor magnanimo e guerriero

De 1' immortai FRANCESCO ergi V altero

Real Sembiante a i Secoli venturi,

Che i rnarmi e 1' arte e più te ftelTa onora:
Sì lo mirate, o Secoli vegnenti,

E bella ai dì prefenti

Portate invidia: Invidiare è giudo
L' Età beata de 1' ESTENSE Augufto.

Qual



4f VI. ^

Del Marche/è Alfonfò Coccapanl

Principe della Ducale Accademia dei

Dijfonanti di Modena ,

QuaUal poter tu non ai? Chi non ammira,

Beir arte di Lifippo^i pregi tuoi?

Tempo e morte tu fprezzi , e a T arfa pira

Il nome involi de' famofi Eroi.

Per te non men che per aonia lira

Il Macedone ancor vive fra noi;

E fua fama col fole a par s' aggira

Da r efperio oceano a' lidi eoi.

Per te nel fuono de T età ventura

Del mio Signor, nuovo AlelTandro e gloria

Del mondp intier, andrà fublime il grido;

eh' oggi n' eterni fu V Azziaco lido

Con fimulacro augufto, opera e cura

D' un Lifippo novel, V alta memoria.

) Qua!



^ V I r. ^

Dello Stejfb

(^Ual forfè un di fu V invinGÌbil Xanto *

Apparve aflìfo in campo il prode Achille,

Quando empieadifpavento,empiea di pianto

Le Frigie tende e le Dardanie ville.

Tal Voi, Signor, per fua difefa e vanto

U Iftro vide ed il Po fra fquadre mille

Col vigil fenno e la fortuna a canto

Sparger di gloria e di valor fcintille;

E tale al popol voftro oggi v' addita

Quella d' eletti marmi altera mole.

Cui die r Italo Fidia anima e vita;

Quinti fia facra a la più tarda prole

Di voftr' opre la fama e infìem gradita, >

Fin che in ciel nel fuo corfo efulti il Sole.

* Il Cavallo cT Achille.

O tu.
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Dello Steffò,

o Tu, che fpleghì con fecure piume
Di vera gloria al tempio i voli tuoi

Progenie alta d' Eroi

,

D' Efperia onore , fuo conforto e lume
;

Mentre fculti al tuo nome ergonfi i marmi,
Facil porgi 1' orecchio al fuon de' carmi

.

Magnammo Signor, dal pinto margo
Del vocale Aganippe, a cui m' affido.

De le tue gefta al grido

Eterni intreccio e nuovi fiori io fpargo;

E fu r argentee fila intanto gode
Temprarti Euterpe inno immortai dì lode.

Tu fai, che a farti grande oltre la tomba
Nulla vai lo fplendor di regia cuna,

Che dono e' di fortuna

L'- onor de gli Avi, che fra noi rimbomba.
Nulla vaglion le pompe, e nulla fono

Le ricchezze gli onori il fafto il trono

.

Non pel fai)gue,.che in lor chiaro difcefe,

^,_ ,1 tuoi.Rina.yi, i tuoi Ruggieri an vanto;

Ma noti ora foltanto

Van per mille, che oprar, fudate imprefcj

E perchè cinti il crin di fronda altera

Giunfer, ove Virtù fìede ed impera.



^ I X. ^

virtù , che dì fiia luce ornafì e fplende,

Sola doma de gli anni il cieco fdegno,

E r uom di laude degno

Da le mute di Lete ombre difende,

E per calle, ove raro orma s' imprime.

Fuggendo il fuol, F innalza al ciel fublime.

Ella, tofto che i lumi aprifti al giorno,

Te fra fue braccia pargoletto accolfe;

Ella i tuoi paffi volfe

A r erto de 1' onor colle e fogglomo ;

Quinci t' apprefe con efempi aviti

A fuggir de T error gF infani inviti.

A Te dinanzi per fua norma porre

Le palme volle e V alta gloria e i mertl

De' Folchi e de gli Alberti,

E il buon Forefto de T Italia Ettorre

,

E cento e cento Eroi del tuo gran feme,
Ch'unqua l'invido oblio non copre e preme*

In finte pugne d' un corfìer fu'l dorfo

Il biondo aprii de gli anni tuoi Te vide^

E al par del gran Pelide

De le belve infeguifte armato il corfo.

Certo fegnal di quel valor, che T ira

Del Trace infranfe, e cui T Europa ammira «

Quinci dal puro ciel difcefo Amore,
L' Amor , che fol grand' alme accoppia e frena.

Te con aurea catena

A Vergine real di Francia onore.
Pronubo avvinfe, ed arricchì di prole.

Di cui maggior altra non vide il Sole.

B- L' orto
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V orto di Flòra, ed il giardin di Gnido^

E Tempe lieta di rufcei vivaci

Fefti forger veraci.

Ove r onda Croftumia infiora il lido^

Per cui nunzìa del ver la fama efalta

Il tuo nobil lavor, la tua Rivalta..

Novello Uli0e di Nettun gì' infulti

Forte fprezzafti, e molti mar fcorrefti;

Molti lidi vedefti

Vari per lingue, e per coftumi e culti,

Ond' anco con ftupor tuoi pregi accenna.

11 Tamigi ed il Ren, P Iftro e la, Senna.

Ma tofto che falito al trono augufto

De gli Avi tuoi con fortunati aufpici

Di popoli felici

Vigli reggerti il fren foave e giufto,

Fefti, al pubblico ben volto il penfìero,,

Di nuova luce sfolgorar tuo impero,

Ecco ritorna da T età remote

Il fecolo , cui d' or Grecia fingea ;

Con le bilancie Aftrea

Ecco difcende da, 1' eteree rote,;

Ove a' tempi infelici era fuggita,,

Quand' ella fé' dal mondo reo partita..

Del giufto appoggio, difenfor del tempio.

Nuovo Solon, nuovo Licurgo e Numa,
E, dove frode alluma

Sua nera face, alto terror de 1' empio.

Con leggi d' equità pieghi ed accordi

De r uom gli aifetti ed i volpr difcotdi.

Tu,



^ X I. ^

Tu, che foftì, o Signor, turbo di Marte,
Scipio emulando e di Filippo il figlio.

Tu con faggio configlio

De le tue (quadre riftorar fai V arte;

E fra miti penfier, che nudri e avvivi,

Serbi illefì di pace i cafì:i ulivi.

Da r antico fquallor, ond' era avvolta

L' invitta del Panar donna e reina,

Per Te da peregrina

Attica venuftà viene ritolta,

E gode il Cittadin più pura e lieta

L' aura e la luce del maggior pianeta.

Per Te i giorni d' Augufto e di Lione

Veggon di nuovo le Scienze e V Arti;

Tu a la Virtù comparti.

Ove fcoprir la puoi, premj e corone,

E a' facri ingegni ed a le afcree Camene
Apre un Liceo la tua novella Atene.

Per Te la Reggia tua non meno io fcerno

Del Palatino Apollo offrir de' primi

Aurei fcrittor fublimi

Le carte ognor degne di cedro eterno,

Ove, com' ape fuol ne' colli iblei,

Si coglie il fior de' faggi detti afcrei.

A la tua voce 1' Appennin petrofo

Apre il ruvido fianco a facil calle.

Che da 1' Etrufca valle,

E dal vicino a lei flutto fpumofo
Merci a noi recherà, che in grembo ferra

Sotto clima ftranier ftraniera terra.

B 2, A la
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A la tua voce un doppio afìlo a V egra

Ed a r ignuda povertà s' eftolle,

Ove il tuo Genio volle

Orme lafciar di fua grandezza integra,

Ed a' cori infegnar duri e fuperbi,

Come anche del mefchin cura fi lerbi.

Ma chi di numerar tutte è poiTente

Le doti immenfe del tuo cor gentile?

Sol non tace il mio itile

,

Che delizia ed amor fei di tua gente;

E chi d' elTer 1' amor d' altri fi vede,

Altra imprefa non cura , altro non chiede ;

Che non per V immortai chiara vittoria.

Onde Gerufalera Tito Ibmmire,

E la Giudea conquife

Grande ed illuftre a noi giugne fua gloria ;

Ne i Re fconfitti e le provìncie dome
Rendono grato di Trajano il nome :

Ma cara ad onta de V invidia ofcura

La fama loro ancor vive e fi onora,

Perchè delizie ognora

Fur de la terra , lor penfiero e cura ;

E la clemenza ed i favori egregi

Son anco lor grandezza e fon lor pregi

.

Ma il canto abbia qui fin, ceffi il foave,

Bella Euterpe immortai, fuon di tua cetra.

Entro r afcrea faretra

Gli ftrali riponiam, cui V obblio pavé;

Che già eretto è, Signor, tuo fimulacro

Caro a' tuoi Vati ed a la Gloria facro.

Quefta
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Fra gli Arcadi della Colonia

Crojìoglia Protolao

A. M. e D.

Q.Uefta m beli' atto, e maeftofa in fronte,

•^Che Modana facrò già fculta mole
Al fuo gran Duce, u' nafce e pofa il fole

Sue getta addita gloriofe e conte.

Del popolo fedel moftra le pronte

Voglie al fuo dolce Imper ; quanto in lui puolc
Pei fudditi r amor V arti le fcuole

Gli ampi edilizi e ftrade aperte al monte.

Fama però, il cui fuon non fu mai laffo,

Taccia i fuoi fatti egregi in pace e in armi;
Taccia fé fotte ancor Bojardo e Tatto.

Più de le ftorie de' poemi e carmi

Parlerà al Mondo ognor quefto fol Sattb:

Tanto far può virtù facondi i marmi.

L' afpre
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Del Coftfìgliere Antonio
Nanini.

L Afpre fatiche del Guemer robufto

Sofferte in vetta a V Appennino altero.

Le Città tolte a Io fquallor vetufto,

U almo Liceo, dove trionfa il vero,

Il doppio di pietade Albergo augnilo,

L' aperto fra dirupi ampio fentiero.

Le Leggi, che il cammin fegnan del giufto,

E r altre glorie del felice Impero

Di dar nel regio marmo avean diritto;

Ma di lor che valea lafciar veftigi

Quand' ivi il Nome di FRANCESCO è fcritto ?

Vedran le Genti ben, che tal prodigi

Nafcer potean fol da quel genio invitto

De i Cefari più grande e de i Luigi

.

FRAN-



Jo: Bapttjìa^ Araldi

TETRASTICHON.

ERANCISCI referant mìenfótn marmora Vultum
Sola^ quis eft Animus^ Corda referre valente

AJl ,
quem fola valent , non auftnt Corda refirre :.

Humanis fuperefl aufibus hic Animus.

Scopri
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Di D. Francejco Bojelli

Rettore di S. Jacopo di Modena^

e Accademico Ducale..

S Copri 5 o felice fefteggìante aurora

,

Del gran FRANCESCO il Simulacro adorno;

Fia facro a i prifchi dì, come pur ora

A quello e facro sì mirabil giorno:

E lo farà, che in guardia a quello intorno

Stan le virtù, che il comun plaufo onora,

Ond' è che al Foreftier de gli anni a fcorno

Dimoftrerallo il Modanefe ognora:

Tai pur quelli vediam, che alzò fuperba

A i migliori Monarchi Italia e Roma
Starfene illefi da T etate acerba;

Poi che retto deftin trionfa , e doma
I Secoli pur anco, e in vita ferba

V alte memorie ond' ogni Eroe fi noma.
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Del Marche/e Andrea Cortejì

Cameriere Maggiore di 5. A. S.
y

^ t Soprantendente generale

degli Spettacoli.

D AI facro bofco , ove 1' ESTENSE alloro

Verdeggia eterno , io già ti vidi ufcito ;

Tornavi , e un ramo fchianta : io quello onoro

,

^ E te non men nel gloriofo invito

.

Emula mira di roman lavoro

Marmorea mole, e fu Deftriero ignito

L' Eroe d' ATESTE; onde immortai teforp

Fp del fafto votivo ad ogni lito.

Riftoro a i morbi , a inopia afilo , aperto T

.A r alpi il dorfo, arti fcienze e leggi

A decor refe di FRANCESCO è merto

.

Mieti r allor: sì il Patrio Amor ragiona. j

Mentre più dotte mani e movi e reggi,

,Se ritrofa è la mia. Nume, .perdona.

Canori
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Del Conte Giovanni Scotti

di Sarmato Piacentino

Ducale Accad. di Modena;

c Anor'i Cigni del Panar, me Vate
De la Trebbia , e a voi noto oggi accogliete \

Che fé a febeo valor me fuperate.

In offequio maggiori a me non fletè.

Vidi r augufto Eroe qui in campo armate

Intrepido guidar, e le fecrete

E le palefi odili armi cfpugnate.

Ebbe la Patria mia feudo e quiete.

Udj , che Padre e non Sovran , dicea

Figli i vaffalli fuoi, trillo e fcontento

Quel dì, che qualche dono a voi non fea;

Che fé del grato voftro cor non vidi

Codefto a eternità gran monumento,
Ch' Ei r avria meritato allor previdi;

Alta
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Del Conte Canonico Paolo Pqffèrini

Modeneje

Accademico Ducale Dijfonante

.

ALta s' erge dal fuol la Mole, e a Iato

Le fta il voto comun che a noi T addita;

Effa le forme e V alto ciglio imita

Di chi governa oggi, o Panar, tuo fato;

Di chi con ardua imprefa aprì V ingrato

Dorfo de' monti, ove il commercio invita,

E magnanimo diede appoggio e vita

A le beir arti ed al Liceo rinato ;

pi chi a r inopia ed a i malori amico
Sufcitò vafti afili, e le tue mura
Tolfe di grembo de T orrore antico.

Panar felice! Il monumento altere

Farà di te , del tuo Signor flcura

Viver la gloria, e il memorando impero.

Dilfe
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Del Dottore Gaetano Araldi

Protomedico di S. A. SefeniJJìma

. e Accademico Ducale^

D IfTe la Gloria: eterno monumento
Alza , o Panaro , a V AZZIO Duce invitto :

Abbia il dovuto al merto alto ornamento;

Sia de'fuoi pregi un nobil Marmo infcritto:

De r eccelfe Piramidi il portento

Taccia al confronto il già fuperbo Egitto;

Ne fia ch'altri d' entrare abbia ardimento

Co r induftre Scalpello unqua in conflitto.

Ma già il Panaro al gran lavor s' adopra;

E freme invano, invan tinto di fdegno

Sorride il Veglio ftruggitor d' ogni opra:

Non fa r altiero, che de' fculti faflì

Vive al riparo il Modanefe ingegno

Ne gli Areofti, e ne' moderni Taifi.

Scultor



i^ X X I. -^

DI Semarco P. A. e Accademico
Ducale^

s Cultor, t' arrefta, e pria che a T avid* occhio

De r affollata Modana fi fcopra

U augufto Volto, u', tua mercè, trafpira

Cortefe niaeftà, clemenza innata,

E balenar tra ciglio e ciglio in fronte

Veggonll 'de gli ESTENSI invitti Eroi

Le magnanime gefta e V alte idee

Sparfe già in molti , ora in lui fol raccolte
_j

Con r egregio fcarpel ne V ampia bafe

De la fuperba mole incidi e addita

Spaziofo cammin, che da le fponde

Del placido Panaro origin tragga,

E r alpi affronti , Etruria palfi , e giunga

Al mar Tirreno , ove s' alfide e regna

La popolofa mercanti! Livorno ;

Ma in faccia poi cinto d' alpeltri balze.

Da cento inaceef!lbili dirupi

Di nudi faffi ricoperti e bronchi,

Su quai tal ora giovane caprajo

Ito a raccorre i mal pafciuti armenti

Alternava tremante e incerto il paffc^,

Scolpifci al fin V altilfìmo Appennino,

Che attonito forprefo e guati e ammiri

Pel fuo fquarclato ed infecondo feno

Da rapidi corfieri ftrafcinati

Scorrer leggiadri cocchi, ed ora il fuolo

Gravar
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Gravar pefanti ignoti carri onufti

Di quante merci o V Indica marina,

O il nuovo Mondo ad arricchir tramanda

U Itala ipiaggia, e la Lombarda terra;

Indi r opra compiuta intorno intorno

A caratteri d' or leggafl imprefTo;

Così Vinfe natura il gran FRANCESCO.
Ma non depor V induftre ferro, e pria

Nel fianco oppofto in mezzo a denfa nube^

E in paludofa arena incidi ammafìb

Di torte vie, di mal formate mura,
E qual già da gran tempo o lo defcrifTe,

O lo derife con mordaci verfi

Un cittadino Vate , e pofcia in faccia

Tua animatrice delira erga ed avvivi

Alme Città fra quante Italia onora.

Marmorea Torre al pafiagger P additi:

Qiiindi a lo fguardo ammiratore oggetti

Sien moli altere del paterno zelo

A cittadino e comun bene erette;

Quivi s' innalza al Ciel ampio Liceo

A le beir arti ed a gli ftudi facro,

E là vaiti recinti atti a riporre

Accumulati grani, ingorda fame
Pronti a fedar di numerofa plebe,

E a riparar del mifero colono

L' affaticata mal perduta fpeme.
Quando pel giro di ftagion nemica
O per putrida nebbia, o ardente vento

Varianfi i femi e s' avvelena il frutto :

Altro
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Altro quinci ne forge, ove ritrova

Importuna miferia, o uopo urgente

NecelTario foccorfo , o pronta aita :

E là vegga palagi ovunque Iparii

Per le diritte fpaziofe ftrade

E per le vaile maeftofe piazze,

Ove più fplende a la grandezza a canto

Magnanima Pietà : quivi nutrita

,

Ed a i facri doveri e a P arti inftrutta

Sta giovanil mendicità raccolta,

E quei che à refi lunga età caduca

Impotenti ad alzar P utile braccio

,

Che al Prence ed a la Patria un di preftaro;

E là non lungi in ben difpofte loggie

Stan gr infelici da rei morbi opprelll,

A quai medica man farmachi apprefta

Per ritener la fuggitiva vita

,

O a chi fovrafta inevitabil morte

Deftra facerdotale aita porge.

Onde incontrar licuro il pafso eftremo :

Tanto in mezzo a i fovrani alti pensieri

Nel Regio cor Religion poteo.

Ora, o Scultore, il tuo vigor raddoppia,

E incidi ed apri col fcarpel maeftro

Dritto ed ampio canal, che in fu le porte

De P alzata Città fi riempia, e accolga .

Quant' acque fcendon con perenni rivi

Da i vicin colli e da i lontani monti

,

E quante pullulando intorno fparfe

Rendeano il piano infruttuofo e ingrato '

De le
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De le braccia al lavoro , e de T aratro ;

Poi giù fcendendo dolcemente ad arte

Panar raggiunga , e d' uno in altro fiume

Carco di navi e merci a T Adria in feno

Felice fcorra, indi di là ritorni

Con quanto a noi da V ubertofe arene,

Che il Sol nafcente invigorifce e indora

Invia talora il fertile Oriente,

Onde r induftria mercantil s' accrefca,

E s' appaghin le umane ingorde voglie

Avide di goder ciò che divife

L' onnipotente creatrice delira

A le varie del mondo ultime parti ;

Poi con aurata epigrafe fi legga:

Cosi due mari unio il gran FRANCESCO.
Ma tra fedivi e clamorofì evviva

Al guardo impaziente de Y accorfo

Folto popolo immenfo appaja ornai

Del Signor noftro effigiato in marmo
L' eccelfo volto, che innalzò qual facro

Eterno monumento a fue gran gefta

Devoto cor riconofcenza e fede.

Non rammentar più, Modana, que' giorni

Che Antonio e Panfa intorno a te pugnaro*

Sol FRANCESCO rammenta , e la tua gloria

Stabile fia da 1' uno a V altro Polo

.

Diran le età venture, il guardo fifb
'

Or ne V augufto Simulacro, ed ora

Ne r ampia bafe: oh! fortunata gente,

Cui pece in forte il venerar d' apprefTo

: L'in-



1^ X X V. 4«

V invitto Eroe, ed ammirar le imprefe

E r opre allor dal cenno fuo prodotte;

E noi felici, griderem, che dono
Sì pregiato dal Ciel ci fu concefTo,

Che folo il Ciel forma i gran Prenci, ed elfi

Qual ombra fua fcerre, e formar poi fanno

Abili menti, e poderofe braccia

Secondatrici de le vaile idee»

tu , Signor , magnanimo qual fei

Perdono accorda al temerario ardire,

Se anch' io fra tanti a celebrare accinti

Sì luminofo dì, con debil mano
Non arridendo le ritrofe Mule,

Toccai difcorde e polverofa cetra,

E fé, malgrado il biondo Dio, tentai

Con di già ftanco ed infiacchito piede

Salir di Pindo il faticofo colle:

Lo veggio, il fo, ma perchè giunga accetto

Sino a i giorni più tardi il carme mio

Balla che porti il tuo gran Nome in fronte.

D Qual
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DI Monjìgnor Prevojìo Francejco

Maria Giovanardi Modenejì

Gran Ceremoniere di S. A. S, il Signor DUCA
Padrone

, Juo Cappellano maggiore , Segretario

di belle lettere , e Cappellano Generale

delle file Truppe , Accademico

Ducale Dijfonante *

Ual già fu '1 Campidoglio Italia e Roma
-^Vider di Drufo il Figlio allor che a terra

Ebbe fiaccata T alterezza e doma
Di Qiiei, che V Alpe e il mar Baltico ferra:

Tal r AZZIO DUCE 1' onorata chioma
Difpiega , e tanta maeftà diflerra

Di rilucente infaticabil foma
Su fumante deftrier armato in guerra.

Cosi dicea V Europa allor che in campo
A fatai fcorno de T oftil furore

De la tua fpada balenava il lampo:

Ed or, Sovrano invitto, il noftro affetto

Quella al tuo Genio innalza , e al tuo valore

Imprcffa mole del tuo augufto Afpetto.

L' Im-
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Dello Steffò,

L Imprefla mole del tuo augufto Àfpetto,

Che a le venture età farà paleife

L' altero operator di tante imprefe,

Un monumento è pur d' oflequio e affetto.

V aperto a le fcienze almo ricetto.

Le fante leggi a comun ben diftefe,

E le appianate rupi erme e fcofcefc

Opre fur di gran cor d' alto intelletto.

In quelle il tuo Panar ben conofcea

Il tuo paterno amor, ond' oggi arride

Con pompa trionfale a la tua gloria*

Anch' efib il Tebro a V immortai memorisi

De' difenfori fuoi così provide

Su la poggiante al ciel rupe Tarpea.

D X Su
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Dello Stejfó.

s U la poggiante al del rupe Tarpea

L' antica Roma a più famofi eroi

Scefi da ftirpe illuftre e figli fuoì

Di lor fembianze incifì marmi ergea.

Su r ali, è ver, de 1' inftancabii Dea
Da Calpe , AZZIO SOVRANO, a i lidi Eoi

-Già fcorre il grido de gli allori tuoi

Colti in campo di Marte, e in quel d' Aftrea.

Il Popol tuo però non fia mai pago.

Se a i fecoli a venir non ferba ancora

Un tanto Eroe ne la tua fculta immago.

Già tempo in guifa tal Quella pur feo;

E ne r effigie lor vivon tutt' ora

Numa Ottavio Fapirio Appio e Pompeo

.

Sacro
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Del Cavaliere Conte D. Giufeppe
Francejco Magnani

Commendatore della Sacra Religione , e Militar

Ordine de* Santi Maurilio , e Laiiaro
,

Gentiluomo di Camera di S. A, S.

e A, D.

s Acro felice awenturofo altera

SaiTo, che nato de 1' Etruria in feno,

Sculto or per raro e fommo magiftero

Qui t' alzi, e Grecia fai fuperba meno.

Certo natura al nafcer tuo primiero

Benigna arrife, e dal natio terreno

Scelfe a formarti il feme più (Incero

Sin che per lunghe età crefcefti a pieno;

De la materna rupe entro i romiti

Antri godean le Oreadi vegliami

Del più puro nudrirti eletto umore;

Che ben vedean qual alto eccelfo onore

A te ferbato era non men, che a quanti

Marmi fui facri a gli Antonini e a i Titi.

AI
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Di Ferdinando Altiani

Commejfario della Città di Carrara*

A L lieto non più vifto altero giorno .^ j

Fa plaufo ebbro di gioja il monte e il piano

,

Ed io dovrò del mio Real Sovrano

Tacere il Nome, che rimbomba intorno?

povrò tacere il bel ColoiTo adorno.

Che anch' io pur veggio , ben che fia lontano ?

Io, che sì fpeflb confortai la mano,
Che a lui die vita in quefto almo foggiorno ?

Io, che pur tanto defiai che il monte ?

Offrifle al ferro il marmo più gentile,

E che più adamantine avea le tempre;

A ciò potefle alzar 1' invitta fronte

Incontro a gli anni ed a V invidia vile

Nome sì gloriofo, e viver fempre?

Dunque
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Del Marche/è Giamhatijìa
Cortejì

.

Unque perchè s' accrebber gli anni , e a quei
Non bene adatto lafciar debba il canto,
Or che Modena efulta in ogni canto,

E eh' erge memorandi al ciel trofei,

Dovrò tacer in fra i colleghi miei,

E non unirmi de i lor plaufi al vanto?
Di forte e onor fi dolci obbietti ò a canto.
Che più: più eh' altri alzarmi a voi dovrei.

Vincafi dunque il fren de gli anni , e s' oda
Del mio Signor per me 1' opre ammirande
Non men colmarfi d' onorata loda;

Ne la pofTa ineguale al gran fubbietto

Me fgomenti ; che ad alma augnila e grande
Anche il fol buon voler è grato e accetto.

Valor



^ X X X I I. ^

Deir Abate Francejco Martinetti

Granceremonìere di Corte in fecondo , Cappellano

Maggiore delle Truppe di S, A. S,

e Accademico Ducale,

\ Alor le palme a gli AlefTandri appende;

Scorge a gli Augufti Pace le Camene;
Vaghezza infiora a' Medicei le arene;

Gloria a' Luigi gli aurei dì raccende.

U emulo Genio al fuo FRANCESCO tende

De i tefor prifchi ambe le man ripiene.

Onde r Azzia non pur, V Itala fpene

Secol maggiore a' patrj falli attende.

E folo i Greci ed y Latini onori

,

Franchi ed Etrufchi ne V ESTENSE Impero
Vividi aduna de' natii fulgori

A Lui, che folo il fa lieto ed altero

Di quanto fparfer fu gli Eroi cultori

Gloria vaghezza pace valor vero

Quefto
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Del Propojìo Gian Matteo
Aianni

Accademico • Ducale .

Qo.Uefto fuperbo Simulacro altero.

Che in gentil marmo fculfe induftre mano
L' idea rifveglia d' un Eroe Sovrano,

Che fcettro impugna, e regge illuftre impero.

Moftra qual il vid' io fu gran deftriero

La via fegnar del fiume al campo Ifpano;

O qual fah fu '1 giogo alpeftro e ftrano

,

E a nuova gloria nuovo aprì fentiero.

Ma la clemenza e il fovruman configlio,

E ogn' altra fua molteplice infinita

Beltà de 1' alma non prefenta al ciglio.

Venga FRANCESCO , e le fue gefta , e i carmi

Noftri più lunga e gloriofa vita

Daranno a Lui , che cento bronzi e marmi

.

Lode
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Dello Steffò.

1 j Ode eh' efalti un uom fuor del mortale

Confine ufato , e fopra ogn' altro il metta

,

E il faccia quali a gli altri numi eguale.

Non rade volte fuol parer fofpetta ;

E più ancor fé a la lode impenni V ale

Grazia e favor, che il lodatore afpetta;

Per ciò che ancora a' noftri tempi s' ode

Vender più fpeflb , che donar la lode

.

Ma fé a la lode nazione intera

Confenta , e fìa la ftelTa in ogni lingua ;

Se la tua luce mai non vegga fera,

Né per girar di luftri non s eftingua;

Se valor conofciuto, e virtù vera

Da la finta e bugiarda la dìftingua,'

Convien, che la ragione e V intelletto

L' approvi, e fi dilegui ogni fofpetto.

Tah le laudi, o Gran FRANCESCO, or fono,

Che fchiette lingue, e più fìnceri inchioftri

Mandano a Voi , che in quefta Reggia un Trono

Felice alzate, e più ne' petti noftri;

A Voi, che il Ciel per graziofo dono

Concelfe a noi, che fìamo i fervi voftri;

A Voi, la cui progenie augufta e regia

L' Europa tutta e il Mondo onora e pregia»

Se
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Se ben qual farà inai facondia ed arte^

Qua! farà forza mai d* umano ingegno,"

" Che i pregi voftri in viva voce, o in carte

Deferiva, e il valor voftro eccelfo e degno

Senza lafciarne a dietro una gran parte,

E fenza tema di non dar nel fegno?

Poi che r invitto il grande V immortale

FRANCESCO è folo a fé medefmo eguale.

Chi raccontar volelfe ad una ad una

L' opere voftre gloriofe e belle

Potria dir anche quante arene aduna

Il mar nel feno, e noverar le ftelle;

Potria dir quante il Sol quante la Luna

Spande a V intorno lucide fiammelle,

E ftancheria V orecchio e la memoria

Con vera sì, ma non creduta iftoria.

Ah! perchè non ò io la tromba argiva.

Che fé sì chiaro Achille incontro al Xanto

,

O quella, con cui refe eterna e viva

D' Enea la fama il gran Cantor di Manto?
Che moftrerei FRANCESCO a V Iftro in riva

Di bella polve il crine afperfo e il manto,

E di nobil fudor bagnato e molle

Mentre V Aquila ESTENSE al cielo eftolle •

Ò qual reggendo il freno a V ofte Ibera

Con franco petto , e imperturbata fronte

PalTar fu vifto il fiume e la riviera.

Ben che doppio nemico aveffe a fronte;

Né valfe ad arreftar V anima altera

L' orror de V erto inaccelfibil monte;

Che vinti in fine i bellici perigli

Le Ifpane infegne aggiunfe a gli aurei Gigli.

E z Ma
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Ma non è già men generofo in pace

Di quel che folte valorolo in guerra;

Se il Cielo in don gli die belP Alma audace

Mille altri pregi in feno accoglie e ferra;

E fé modeftia affai ne afconde e tace.

Non però tutti fa tacer la terra;

Poi che difficilmente altrui fi cela

Virtù 5 cui V opra manifefta e fvela ;

Chi può tacer le due gran Moli auguftc,

Che a povertade, e contro i morbi alzafte?

Chi può tacer 1' antiche ftrade angufte

Comode or fatte maeftofe e vaile,

E il novello fplendor de le Tetufte

Cafe dal tempo rovinate e guafte

Or ridotte e difpofte in melior forma.

Che del prifco fquallor perduta an V orma?
Le riformate Leggi dir vorrei

,

eh' arman la mano di bilancia e fpada ;

L' arti e i ftudj protetti, ed i Licei

Aperti perchè al vero apran la Itrada.

Altre cofe infinite dir dovrei

,

Ma la gran foma fa che opprelfo io cada.

Deh! perchè mi trafporti, o fantafia,

Per così lunga e difperata via?

E a sé pur mi richiama altro foggetto.

Dico il Cololfo al Voftro Nome alzato

Non da fuperbo e vano lulfo eretto,

Ma da giufto dover d' animo grato;

Se il benefizio à forza in uman petto.

Se vuol riconofcenza in cor ben nato,

Quello non fu già dono, ma tributo

Al regal Solio , e al voftro amor dovuto.

Dunque



Dunque dirò, che quello monumento
I più fuperbi d' ogni tempo agguaglia,

Ben che folTero ancor d' oro , o d' argento

,

Che tanto il guardo al baffo vulgo abbaglia,

E pochi, o niuno troverei fra cento

De' più famofi, che tant' alto faglia.

Se guardi a T eccellenza del lavoro

Più da pregiarfi che T argento e V oro.

Ma la bellezza fua, eh' ogn' occhio ammira,
Non è del Simulacro il più bel vanto,

Né quella maeftà che fuor trafpira

Per molte grazie, che gli Hanno a canto.

Quel che più a l' alma riverenza infpira,

E che sforza le mufe al nobil canto

,

E perchè di FRANCESCO il nome invitto

Più che nel fianco ne la fronte à fcritto.

Tempo non venga mai, eh' oli far fcempio

Del bel Cololfo, o fargli oltraggio e danno.

Ma intatto e falvo ne 1' augnilo tempio

Per fempre il ferbi, ove la Gloria à fcanno;

E la memoria fua ferva d' efempio

A Principi ed a Regi che verranno,

Già che il valor del Gran FRANCESCO invita

Ad emular d' un tanto Eroe la vita.

E tu. Carrara, che del mar Tirreno

Siedi a la fponda, e la tua fama illuftri.

Perchè nafcondi nel petrofo feno

Vena felice di bei marmi illullri.

Che forger fa nel tuo gentil terreno

Immortai copia di fcalpelli induftri.

Or mira come fanno i figli tuoi

Dar vita a i marmi, ed eternar gli Eroi.

Qual



^ X X X V I I I. i^

Del Dottore Michele Araldi

P, P. O., e A. D.

Ual mai, prode Cybel, ne 1' alta imprefa

Scorta d' amico Nume al fianco avefti.

Onde con arte ad uom fin or contefa

L' Immagin diva effigiar potefli?

L' idea fublime, a cui tua mente intefa

A produr cofe inufitate ergefti

,

Dal Genio certo di FRANCESCO accefa

Fulgida innanzi a te fplender vedetti ;

Ei fol le augufte forme, in cui traluce

Tanta parte de V Alma eccella e rara,

E r arduo a te fpirò nobil concetto;

E fol pel fuo favor, che in lei traluce

Più che nel Marmo eternamente chiara

Eia r opra tua ne T immortai Subietto
5



^ XXXIX. ^

Deir Abate Girolamo Ttrabofchi

Bibliotecario di S. A. S.^ e Profejforc

Onorario nelV Univer/ità

di Modena,

s Uperbl fiumi, a cui ridente e vago

Forman teatro intorno apriche fponde,

E a cui lieto fonar godea fu V onde
De' vati il canto d' alto onor prefago

,

Quella de V AZZIO EROE fpirante immago
Ecco io v' addito . Oh ! quale effa diffonde

Chiaro fplendor, ch'ogni altra luce afconde,

E gir mi fa de le mie glorie pago.

Così lieto efclamare in quello giorno

Udj '1 Panaro, e da 1' algofo letto

Il capo alzar di nuova gloria adorno;

E vidi a detti tai fremere indarno,

E abbaifar per invidia e per difpetto

V altero corno Po Tevere ed Arno.

A le



*f XLc 4^

D/ Antonio Bignardi

Zironi.

e.

A Le aperte narici, a la fpumante

Bocca che morde lievemente il freno,

Al crin difperfo al vento, e a T anelante

Avido pie di fvolgere il terreno.

Che il tuo dorfo foftien V AZZIO Regnante,

Deftrier , ravvifì , il veggio, e ilmoftri a pieno:

Ma chi faravvi a palefar badante

L'interna gioja che a me infiamma il feno

Ora che fifa fta T augufta Faccia

Ne r ampia mole e maeftofa fcena.

Che infermi accoglie e che rei morbi fcaccia?

* Bevon gli orecchi ancor gli eccelfi cenni.

Che m'addofiar, dando elfi e forza e lena,

L' incarco che a fua gloria un dì foftenni.

Z.' Autore fu deputato da S. A. Padróne mediante Jtio gra!(ioJo

Chirografo in data del 30. Mar^o 1753. ^'^ compagnia del Sìg. Francefco

Valentint alla direzione della Fabbrica del nuovo grande Spedale y la quale

ebbe il fuo principio il giorno 2. di Aprils 1753-, e fu terminata il giorno

ap. Dicembre 17Ó2.

L'Eroe,



^ X L I. ^

Di Giufeppe Maria Cavi

Ducale Componitore del Foglio d* Avviji

^

e Direttore della Stamperia Ducale»

L Eroe , che in alto di lorica onufto

Tant' aria ingombra fopra gran Deftriero
^

Egli è, Modena mia, fcolpito al vero

Del tuo SIGNORE il Simulacro augulto:

Per LUI non ai al Secolo vetufto

Del fuo Traiano a invidiar V impero ;

Che tra Cefari fuoi non può T altero

Lazio vantar Prence più mite e giudo.

A r Egro^ ed al Mendico Alberghi aperfe,

E ove il pie a ftento V Alpigian mettea

Ampia Cammino al tuo Commercio offerfe ;

T* abbellì , ti fé* grande In Pace , in Armi

,

Al Foro , ed al Liceo ; però dovea

Pubblico Amor renderlo eterno in Marmi

.

Reggia



^ X L I I. ^

Di Pietr Antonio Margini

Con/tgliere , e Sovrantetidente in fecondo agli

Spettacoli della SereniJJitna Corte ^ e

pubblici^ P. A. e Accademico

^Ducale

.

Eggia i Numi non Tempre an fu ìe sfere

^

Ch' aman tal volta d' abitar tra noi

11 Mondo ad animar con degne altere.

Opre ferbate a i più famofì Eroi ;

Scorfe eh' an di virtù le mete intere,

A gli altri, onde partir, tornan da poi.

Prence, così s' io qui di Voi ragiono.

Grazia fpera il mio dir non che perdono.

Vergini afcree , che in la mia frefca etate

Eftro ad eftro aggiungefte, e forza a forza,

L' ardir de' più begli anni in me avvivate,

Che il tempo edace , ahimè ! ftrugge ed ammorza ;

Il fenil grave incarco in me fcufate

Se il voftro nume ad invocar mi sforza:

Gli anni di rinnovar fé avete il vanto.

Vi giuro , o Dee , che più non lafcio il canto

.

Già volar gli aurei luftri al par del vento

Da che 1' ESTENSE EROE qua giù difcefe

Gloria e de V AZZIA Stirpe alto ornamento

Emulator de le Ateftine imprefe,

Che in ben oprar non mai pago e contento

Di generofe voglie in cor s' accefe;

Che quanto fece in prima, o aififo in trono

D' alma clemenza e di giuftizia è dono.

Quando



^ X L I I I. ^

Quando nel rofeo fior de' più verd' anni 1
Fra le croftumie mura albergo Ei fcelle,.

A ripararle da' fofferti danni

L' ozio, ond' eran fèpolte, invafe e fvelfe,

E a toglier d' ignoranza i prifchi inganni,

Le belle arti ordinò tra moli eccelfe,

E mentre compie la fuperba idea

,

Altre più vaile ancor ne forma e crea.

Nel fondo in pria di ruftiche capanne .)

Ingombre da cefpugli ed irte vepri

Con vallo intorno d' infeconde canne

Di fpinai pruni arbufti e di ginepri,

In cui lontan da infldiofe zanne
Avean pafco ed afìl timide lepri,

. Inalza 1' arte , e n' à ftupor natura

,

Giardin vaghi ampie vafche e adorne mura.
Ne con ciò V arti fol fvegliò e foftenne

,

Ma d' Apollo la fchiera, e di Minerva

A ftudi intenta 1' alta gloria ottenne

D' eifergli fempre ubbidiente e ferva ;

D' allor che aftai più colta al fin divenne,

Oltre il real favor, che ancor conferva

Co la proporzion, che al ver s' accofta.

Fra le dotte Città Reggio vien pofta.

Col brando ad affalir 1' odrlfia Luna J
In mezzo a tai penfìer s' affretta e vola;

Ma folfe il fato allora e la fortuna,

O il ciel, che i rei talor mite confola,

Mentre col fuo valor vittorie aduna ,
k

Lo chiama il trono , e a fuoi trofei 1' Invola ;

Tra h palme dubbiofo e tra il cordoglio

Depon r armi e il cimiero , e : viene al foglio

.

F L Pensò



^ X L I V. ^

Pensò r AZZIO Signor da che qua giunfe.

A compenfar la troppo lunga alTenza;

Da r ordin militar Iquadre difgiunfc

Di coraggio di fé di fapienza;

A le Auftriache così le fue congiunfe,

E di fama, e d* onor non andar fenza.

Così compie in gran parte i voti fui

Schiere mandando a trionfar per lui.

Grand* imprefe T Eroe penfa e rifolve,

E a un cenno ; al fuon d' imperiofe note

Scoppian alpi inacceife in fcheggie e in polve

Ed ampie apronfi ftrade innanzi ignote;

Nuove cofe V idea medita e volve,

Ne d' effetto altre cofe ivi fon vote ;

Il fan quei che a Carrara e a Malfa vanno

,

E quei di Lucca e di Tofcana il fanno.

Le fcienzc, onde onore à il mondo e vita.

Tutte accoglie T Eroe preffo il fuo Trono;
Con ben larga mercè gV ingegni invita,

eh' an fovra ogn' altro di virtute il dono;
Quindi de P ozio la viltà è sbandita,

E al dolce impero fuo devote or fono

L' arti, ed albergo pio le nutre e chiude.

Poi ne r adulta età le premia e fchiude.

Orma a pena v' è più de la vetufta

Città de gli AZZI EROI dominio e reggia;

Ogni cafa deferta o d' anni onufta

S' innova-, e tutte in nobiltà pareggia;

Per contrada non più deforme e angufta

Con maraviglia il cittadin paffeggia;

Qui alloggi à il foreftier nobil cotanto.

Che fu quanti à T Italia or porta il vanto.

L' altre



*^ X L V. 4«

V altre imprefe diriano i verfi miei,

Ma al gran fubietto il mio cantar vien meno
Son r opre fiie da Eroi da Semidei,

Che celefte virtù chiudon nel feno.

. Ei le iagge ordinò Leggi, onde i rei

Vizi malnati, e 1' ingiuftizia à freno.

Ed emulò col chiaro oprar fovrano

L' alte glorie d' Augnilo e di Trajano.

Ond' or Modana al fuo Nume devota

L' augufta Immago fopra bafe eterna

Al defiderio de T età remota

Innalza, perchè poi conofca e fcerna

L' alta virtù, che ognor fia chiara e nota

Per lo fplendor di quell'alma, e fuperna

Luce, che fpargerà ne i dì futuri.

Che foran fenza lei fquallidi e ofcuri»

Chi può ridire il magiftero e P arte,

E lodar chi formò sì bel lavoro,

E i pregi ricordare a parte a parte

Maggior di quanti à mai P argento e P oro?
Inutile è di lor vergar le carte;

Sol dirò che Bajardo e Brigliadoro

A sì nobil Deftriero avrebbe invidia,

Come al prode Cybei Lifìppo e Fidia

.

Ecco r eccclfa Mole, ecco il Deftriero,

Che par fuperbo di sì nobil pondo.
Ecco il gran Duce gloriofo e altero.

Cui nel fembiante amabile e giocondo
Il nobile traluce alto penfiero,

E il genio che lo fa degno del mondo;
Onde la Fama de gli Eroi fuprema

Già a Lui ftoria ne telTe e gran poema.

Quif.i,
'



4fXLVI. ^

Quivi, o Signore, un dì vedran le genti =

y La ragion che a eternarti ora ci chiama^

E fé a la noftra ambizion confenti,

Sapran che ognun di noi t' onora ed ama;

Così al concorde fuon de gP Inni ardenti

In guardia al nome tuo ftarà la Fama,

Che più che impreflb in bronzi o fculto in marmi

Viverà eterno ne gli eterni carmi.

Cigni canori, ancor molto a voi refta, '

Che molto a' voftri verfi Egli prepara.

L' un' opra a V altra infìem congiunge e innefta

,

Ned è d'' alti penfier fua mente avara

.

Forfè per me V eftrema volta è quella:

Già mia cetra di Febo appendo a T ara.

Che grato a i gran favor con cor devoto

L' ultime rime umilio al Solio in voto.

Con



^ X L V I I. -1^

Di D. Domenico Co2^2^

Dottor Collegiato di S. T. Archivijìa fegreto

di S. A. S. e Accada Ducale.

C On rapid' ale e cento bocche intorno

Scorrea la Fama i gran fatti gridando,

Che là fu 1 Tebro il Gran CLEMENTE oprando

Va di ferto immortai
,
qual Nume , adorno .

Quando giunta d' ATESTE al bel foggiorna

Di marmo un non più vifto ed ammirando
Simulacro fcoprì, che torreggiando

Di tempo non temeva ira, né fcorno:

J vanni allor raccolfe, e '1 Regal fcorto

Sembiante: Ah! diffe: ecco cìnto di gloria

rAZZIOFRANCESCO ; a l'uno^e l'altro polo

Corro qual lampóne da P Occafo a T Orto

Ad eternarne i fafti e la memoria.

Qui tacque, e fciolti i vanni alzolfì a volo»

Archi



^ XLV III. i^

Deir Avvocato Carlo ZuccoU

Patrhio Modaneje , deir ordine de Priori reggenti la

Comunità , Lettor emerito di Diritto Cejareo
,

Injpettor generale delT Agricoltura
,

Accad, Ducal Di/fonante ,

A Rchi e colonne^ fimulacri e bufti

Peran dirperfi tra T arena e V erba;

E pera in fina la memoria acerba,

Che a' Dei gli offerfe , e a* Re nefandi e ingiufti

.

Ma quella di natii marmi venuftl

S'erga a l'AZZIO SIGNOR Mole fuperba;

La ferbi '1 Tempo, come V altre ferba

De' più felici Regnatori Augnili.

Poi che il folcato mar, la fcorfa terra.

Le valle aperte ftrade confolari.

Il doppio Afil, che fua pietà dilTerra,

Le Città rinnovate, adorni I Lari,

L' Armi il Foro il Liceo , in pace e in guerra

Il fer Grande e Magnanimo del pari.

Qu' il



^ XL IX. ^

Par M: de Colonge

Brigadier <S2 Colonel du Regìment Artlllerie

au fervicQ de S, A. S.

QU' il eft beau de regner , o Prince magnanime ;

-'Sur desfujetsfideles pleins d' amour & d'eftime,

Qui chantent tes exploits, & dont tous les fouhaits

Sont de mettre au grand jour ta bonté tes bienfaits.

Ces chemins furprenans , & Modéne embellie

,

Cette Univerfité par tes foins établie

,

Des afìles fondés en pere genereux

,

Font r eloge flateur de ton coeur vertueux

.

Mille faits éclatans , qui t' ont couvert de gioire

,

Leurs en conferveront la plus chere memoire

,

Et ce gage fameux de leur fidelité

,

T' afTure , Grand Francois , de l' immortalìté

.

Nouveau Pigmalion
,
quels dieux , ou quel genie

A conduit ton cifeau formant cette effìgie ?

Quel port majeftueux ! V on voit ce fier courfier

,

S' embellir du fardeau d' un fi noble guerrier

.

Les Senats reverés de Rome & de la Grece,

Où regnoient les talens , où brilloit la fagefTe

,

Erigoient des autels aux Solons , aux Titus ;

Modenois , ce Heros a toutes leurs vertus

.

Qual



*f L. 4«

Del Capitano Giarnhatifta

Cremonim

A, D.

0^Ual fu feroce ungarico Deftriero

Fu villo un giorno generofo e forte

Guerrier d' ATESTE de V Odrifio Impero

Domar le fquadre, e fparger ftragi e morte,

O qual fra V armi un dì I' ardito Ibero

Invitto il vide disfidar la forte,

E di mille Trofei carco ed altero

L' Ofte avvinta guidar fra le ritorte,

V arte di Fidia, e Io fcalpello induftre

Può ben moftrarlo del Cybei; ma i vanti

Chi adombrerà di quel gran Core augnilo?

Cìnger d' eternità Nome sì illullre

De gli fpirti febei fol ponno i canti,

E far eh' Ei fia d' immortai gloria onullo.

Rupe



T)i Girolamo Quaflavillani

.

R Upe felice," che dal duro feno

Di mafTo informe a i fecol tardi eftolli,^

Refe a dotto fcarpel docili e molli

Le adulte fibre , opra che mai viea meno

.

Alza fublime il capo, e '1 rio veleno

Non rem' ella di tempo o d' anni i crolli ;

L' egual non vider forfè i fette colli,

O quanto bagna il prifco mar Tirreno.

FRANCESCO egli è , che qui fculto torreggia

,

Dove del fuo gran Cor P opre più grandi

S' innalzan fchermo a T abbattute fquadre.

Trendì', Fama, la tromba, e intorno fpandi.

Che quefta è de T Eroe T augufta Reggia =,

Prence Legislator Maeftro e Padre

.

G z Ferma,



Di Antonio Araldi.^ -^

J[7 Erma, induftre Scultor, 1' ardita mano.
Che

,
qual lo vide un dì fu gran deftriero

Calcar elmi e loriche il Trace altefo,

U almo ESTENSE SIGNOR tu moftri in vano

.

Tutto puoi ben tentar, ma del fovrano

Duce , che regna con foave impero

,

L' alte getta, avvivar, fpoglia il pefìfiero,

Che fcarfa è V ^arte di. fcalpel profano

.

Dedalo, a cui non furfe ingegno eguale.

Che fino in eie! sfidò 1' atra tempefta,

Noi tenteria fé ancor tornaife al giorno:

Così r AZZIO gridò GENIO immortale ;

Quand'^ ecco al real volto il guardo arrefta,

E lieto applaude al- vivo marmo intorno.

Fidia



Di Volfango Annibale Lepo£ati

Accademico Ducale^ Fluttuante

e Ipoc^

F Idia, al lavoro. Il Carrarefe monte
Al tuo fcalpella animatore apprefti

Npbil materia , e a maraviglia delti

Chi beve il freddo Tago e il caldaOronte

S* erga un deftrier, che fpiri ardire in frónte, ^

E in fu r arcione in bellicofe vefti

Con trionfai s* affida atti celefti

V AZZIO Nume immortai per opre conte,

Riftorator del Foro a povertade

La mano eftefe; almo Palladio ereffe;

E a gli egri un Tempio di falute aperfe.

Già il patrio amor da le natie contrade

Col popolar genio a ritrar t' elelfé

Un Scipio un Tito un Aleffandro, un Serfe*

Pieno



^ L I V. i^

Del Dottore Franco Ciardi
Mirandolano P. A.

Vleno d' eftro febeo già fu le cime
Del nevofo Appennin, che il mio PermefTo
Fu ne' giorni più lieti, e poi ne T ime
Valli noto cantai folo a me fteffo.

Or da 1' umile grido a più fublime

Mi vien tra i Vati di afpirar conceffo.

Da che vantar potrò ne le mie rime

Del gran FRANCESCO V alto Nome impreffo

.

Né quefte mai, ben che di ofcura fonte.

Temer del tempo ftruggitor V ingiufto

Rigor dovran con sì bel pregio in fronte»

Anzi vivranno a par di quel, che or s' alza

A tanto onore Simulacro augulto

,

Che pur fu parte di un' alpeilre balza»

Eroi



^ L V. ^

Dello Steffò

E Roi felici più che fcultì in marmi.
Scritti ne' verfì ! Così gran guerriero

Forfè non era il greco Achille, e in armi

Prode così come il dipinfe Omero;

Né pio ,
qual venne celebrato

, parmi

Il Fondatore del romano Impero:

Adorna è pur co' più fonori carmi

Di Rinaldo la fama, e di Ruggero.

Son cento Vati, alto Signor, tra noi,

Mentre s' innalza ad immortai memoria
L' augnila Mole, a ragionar di Voi.

Se ben, perchè più de 1' altrui la gloria

Voftra rifplenda a chi verrà di poi.

De r opre eccelfe batterà 1' iftoria.

Heroas



•^ L V I. ^

Do&oris Andreoe TibahU
Carpefi/is .

HEroas inter numerat Domus Atta quot quot

Quam longe Ille prxh con/ìlio , Ille manu 1

Tuto acies regno fi adeo nunc Jìrenua circum

Exjcubat ^ òsi pulchro hic pax fcdet imperio:

Cornu tam pieno Ji nojìras Copia ditat

Oras ingrediens liberiore pede :

Sive tuas , Hyrcane
,
pio prò munere quoe hicjìant

,

Edes Jifuperant , five , Epidaure , tuas :

Uno hoc Cecropia ipja domus oblita Licceo

Si nunc tam blando cum Jove Pallas adejì :

Atque novo tandem Ji tota hcec aucia decore

Gejlire Urbs ^ cives 02 recreare Juos :

Ille unum columen regni ^ decus Ille
^ falufque

,

Oh maneat nobis Ille diu incolumis !

Sed quxrent Jeri quum nomen grande nepotes
^

En
^
quod tunc etiam ex marmore magnus erit

,

Signor



^ L V I I. ^-

Del Conte Francejco Prevojìo

Fontana Modaneje

A. D. e F.

s Ignor , fei grande , che T augufto il chiaro

Sangue fcorre d' ATESTE entro tue vene :

Ma qual di gloria miglior feggio il raro

Merto d'opre, che è tuo, t'alza e mantiene!

Quefte a ferbar Modana grata a paro

Col Tempo , che i gran fatti in man ritiene

,

Mira qual alto oggi Trofeo innalzaro.

Che immota al fianco eternità foftiene.

U arti per Te vedrai , le in pria languenti

Scienze, ftrette con Aftrea la mano.
Il pianto al comun ben terger ridenti;

Per r ampie vie il Nome tuo fovrano.

Tolte a la fame, ed a i malor tue Genti ,^

Gir vedrai fu '1 lor plaufo a V aer vano.

H Vedi



^;. L V. I I T. ^

Del Conte Canonico Gitijeppe

Fabri^i

Ifpettore dell' EJìenfe Biblioteca^ de* Ducali Archivj

Jegretiy Frejidente agli Studj di Reggio,

e Accademico Ducale. .

V Edi, o Scultor, vedi Annìbal guerriero

Che a r armi aprir T Alpe inacceffa feo,

E dettar vedi Numa al rozzo Impero

Le fante leggi dal roman Tarpeo,

E tolta Augufto a lo fquallor primiero

La fua Roma allegrar dì fafto Acheo,
E vedi il Franco Carlo a V arti e al vero

Innalzar fu la Senna ampio Liceo,

Stender le regie Strade Appio e Trajano,

E raccor Tolomeo volumi e carte,

E Alberghi di pietade ergere Ircano.

Caldo il penfier di tanti obbietti e pago,
11 marmo avviva col valor de T arte,

E di FRANCESCO forgerà 1' Immago.

Ecco
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DI Ghijeppe Plerottl

Accad. Ducale*

Ti Cco li tuo Prence aififo fra T alte opre ammirande,

eh' effigiato in marmo forge Sovrano e grande !

Ecco il Real Sembiante, qiial fu Te fplende e fpira!

Alzati a dietro, o Modana, V elmo dorato , e il mira.

Già del Maffefe Fidia le celebri Paleftre

A i comun voti alzarono TAuguftaMoleEqueftre,

Che i lunghi mar vincendo da T Itala tua Paro

Qui veleggiò ad accendere la gioja del Panaro,

E al nobil Pin i\ videro fpirar V aure gioconde

,

E del bel carco altere farfì le vie de l' onde

,

E gir feguendo il corfo tra marin balli e fuoni

E le Tirrene Najadi , e i Veneti Tritoni

.

Ma a ferenar la brama che tanto il cor ti punfe.

La regia opra fublime , l' alto lavor ne giunfe :

Giunfe, e del Patrio fiume la confapevol onda

S'alzò fuperba ad empiere del nuovo onor la fponda;

E tu godetti , o Modana , udir lungo i tuoi lidi

De 1' ondeggiante Popolo lieti efultarne i gridi
;

E ognun fremer di giubilo, che il nobil Simulacro,

Che il lung' onor de ifecoli al gran Francesco è (acro.

Pur fpuntò al fin più candido, di nuova luce adorno

Co i lieti aufpici in fronte de'Patrii falli il giorno.

Vedi r Amor de i popoli , che in fue forme preclare

Come fedente in Trono , fu '1 gran Deltriero appare,

Su'l gran Deftrier,che intrepido sbuffa nitrifce e avvampa,

E palla altier fu i vinti co la ferrata zampa.

H z Tal
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Tal r Iftro e il Drino il videro di fue virtù fra i lampi

Cinto d' allori il crine correr di Marte i campi ;

E al fero fuon magnanimo de le fue glorie conte

Fugge tra fponda e fponda timido ancor V Oronte ;

E tal r Aufonia il vide fpirante ardir guerriero

Condur V alte vittorie del generofo Ibero.

E da r aeree cime dì maraviglia carco

U erto Appennin fi (lette al portentofo varco ;

Allor de V alpe attoniti fur gV inaccelfi calli

Al novo fuon belligero di trombe e di timballi

.

Plaudi tu dunque, o Patria, a f inclita memoria,

Ond' or più bella e fulgida può infuperbir tua gloria ;

E gli Ottimati e i Proceri, chea la grand' opra ardirò,

Segnin V Epoca eterna ne V immortai zaffiro ;

E Chi fra lor s' affide cinto d' onor primiero

,

Goda che alzar ne feppe 1' animator penfiero.

Ben fur fommi Obelifchi, Memfitici portenti,

E le Egizie Piramidi a V arduo ciel sfuggenti,

Ambiziofe pompe di vanità fuperba,

eh' or co i fepolti Regni non fon che arena ed erba.

Ma quel eh' oggi s' inalza grato d' amore omaggio

De' ruinofi tempi non temerà l' oltraggio,

E palferà l' Iftoria per gli avvenir remoti

De' fortunati giorni a i poderi Nepoti.

Così non mai la polvere di lunghe età confuma

L'alte virtù che onorano i Magni Aureli e i Numa.
Eccola in faccia a i fecoli , ftupor de l' Arte e incanto

,

L'Ara de l'Azzio Nume, del gran Francesco il vanto.

Cinto d' olivo intorno al nitido lavoro

Arde il pubblico Bene, e il pubblico Decoro;

E del Sovran mirando l' effigiata falma

Per vero gaudio efultano e batton palma a palma ;

Ed



4f L X I. -I^

Ed Ei da quefto Solio vien che a le età rammente
Del braccio fuo le gefta, l'idee de l'ardua mente;

Ed a voi dice, o Popoli: emulo a i Ciri a i Serfi,

Io quelle Moli erelTi, queft' ampie Vie v' aperfi;

Per mezzo a balze inofpiti Commercio io fol guidai;

Io gran Liceo vi fchiufì. Leggi miglior dettai;

Onde nel dubbio Foro (tende le candid' ali

La calla Dea che libra 1' auree bilance eguali.

E tu , Città felice , dovunque arredi il ciglio

Orme d' amor vedrai, di provvido confìglio.

Per fplendidi Edifici , per archi adorna e bella

Tu fei per Lui fol, Modana, omai Città novella;

E a r aria aperta e libera , che pel tuo cielo ondeggia^

Più allegra in volto e rofea falubrità palleggia

.

Così tuoi dì fcintillano d' amica Pace in grembo

,

Ne a devaftar tue melfì temi il guerrefco nembo.
E i feri ifpidi ceffi col fanguinofo branda

Reftìn tra il freddo Borea di là da l' Alpi in bando..

Per Lui gemino afilo forger mirò il Panaro

,

Qui a la deferta inopia
,
quindi a i malor riparo:

Ben le fuperbe il dicono fedi a pietà foggiorno

,

Che degno or fan fpettacolo al vivo Marmo intorno.

Per Lui più ornata or fplende non fo fé Reggia o Tempio
De gli Ateftin che fpirano di fantitade efempio,

Dov' or fra facre pompe in fu gli eterei fcanni

Voti per Lui s' inalzano a l' Arbitro de gli anni

,

Dove un Italo Tullio , fvolti i gran fatti , e i nomi

,

Fa rifonar le mura de gli ammirati encomi.

Ma noverar chi vale le fagge imprefe immenfe

,

Onde ftancò la fama queft' alto Genio Eftenfeì^

Chi prefagir che il fuolo del Carrione altero

Parte fi feffe un giorno de T Ateftino Impero ?

E che
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E che ad alzar memoria al Germe de gli Eroi

NudrifTe il fior de' marmi e de' fcalpelli fuoi?

Ma ravvolgea del Fato T immaginar fuperno,

eh' ove sì grande Ei viiTe foffe il fuo Nome eterno.

Ed ohi fé trar poteffero a T alma aura diurna

La coronata fronte fuor de la gelid' urna;

E veder V opra eccelfa, che vien ch'oggi fi fveli.

Gli aurei Scultor che furo i noftri Praflìteli;

Forfè di bella accefì, d' un' invida fcintilla,

Provar vorrian la mano fu 1' animata argilla;

Se non più tofto attoniti al lavor nuovo e raro.

Si fcorderian le voci del plauditor Panaro

,

O andrian tra lor volgendo fé a quella età ritorni

Il fecolo d' Augnilo, o di Pericle i giorni.

Ma a che fvegliarle ceneri che il fuol vedovo onora

,

Se a gli Azzi dì già vivono i prifchi ingegni ancora ?

E Tu , Signor , fé un guardo volgi a gli antichi luflri

Veder potrai de gli Atavi i monumenti illuflri

.

Vedrai l' avito Eridano , che a onor de i dì trafcorfi

,

Serba ne' bronzi ancora i Lionelli e i Borfì,

E par r idee ravvolga col gorgogliar de 1' onde

D' una pietà magnanima , e in feno al mar s' afconde

.

Ma quai di caldi evviva per quefte vie frequenti

S' odon clamor feftevoli fra gli Elei giochi ardenti ?

Già del Panar le Ninfe col bel volto vermiglio

Co i vivi fguardi arrellano de i Paffeggeri il ciglio ;

Ed i fuperbi cocchi in fra la folta gente

Scuoton da 1' auree rote la polve impaziente

.

Per tutto è plaufo e fremito
,
per tutto è danza e canto,

E di FRANCESCO il nome ripeton V aure in tanto.

E già a la fuga intendono precipite inquieta

Sciolti i Corfier, che anelano a divorar la meta.

Quindi
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Quindi la notte accendefì emula a si bel giorno,

E mille faci allegrano le tue contrade intorno,

E di queft' aurea pompa i piacer tutti a gara

Rendon così la gloria più memoranda e chiara;

E in van torbido in volto il veglio edace e rio

Potrà i tuoi vanti , o Modana , coprir d' ingrato oblio

,

Se con la cetra al collo , eh' eterna luce accende

,

Co i grandi arcani a lato Febo al tuo fuol difcende ;

Se già vegliano in guardia de i celebrati marmi
U alme canore Vergini co T armonia de' carmi ;

E intorno oggi ripetono da 1' augure Ippocrene:

A noi gli Azziachi falli fol d' eternar conviene;

Noi de la Fama al labbro fole apprelfìam la tromba

,

E rivochiamo i nomi fuor de 1' avara tomba;

A noi portar è dato de i fecol fu le penne

La vita de gli Eroi , la gloria lor perenne.

Così fin che fu i cieli biondeggerà 1' Aurora

,

Vivrà l'AZZIACONume nel regio marmo ancora.

Ma già per l'etra echeggiano gli onor del Nome Eftenfe;

Sento fuonar de' Pindari le calde lire immenfe.

E Tu fra l' ardue cure , ond' è tua mente involta

,

Del fuddito Elicona gli allegri voti afcolta.

Vivi, Signor magnanimo, e de' tuoi pregi adorno

Vedi r Italia e il Mondo ftupidi a Te d' intorno

.

Vivi , ed i tuoi bei giorni fcorran con pie fereno

Per lunga età felici de i gran deftini in feno

,

E vaglia a la tua Modana, ad immortai fuo vanto,

Che a Te confacra in dono de le tue Mufe il Canto

.

Selce
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Dello Stejfò

.

Al Conte Paolo Emilio Campi,

s Elee era , o Campi , e mafTo informe e fcabro

,

Tolto a r orror de la materna cava,

L' opra eh' or vedi dal Fidiaco Fabro

Alzata incontro a V età ingorda e prava.

Qiiafi animata di vital cinabro

Siede T Augufta Salma , e il Deftrier grava ;

U alto Deftrier , che già nitrifce , e il labro

Tinger già par di generofa bava.

Tu il Lavoro emulando eccelfo e vago

,

FingiFRANCESCO , e grande in pace e in armi

Lo ammiri il Mondo ne la doppia Immago:

E fplenda altera, e il ceco oblio non tema
Sua virtù, cui ritrar non ponno i marmi.
Ne la luce immortai d' un tuo Poema.

Non
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Del Conte Paolo Emilio Campi

Vice - Principe della Ducale

Accademia .

A Gitifeppe Pierotti

,

N On 11 Deftrier, che dal fiiol duro e fcabro

Schiufe percofTa la Cecropia cava.

Cui d' Anfitrite domator fu Fabro

Il gran Tridente ne T età men prava ;

Ma il mite ulivo de la Dea , cui grava

Il feno enea lorica, e il bel cinabro

Del divin volto, e del celefte labro

L' Egida copre di gorgonea bava ;

Solo il palladio ramo altero e vago

Del combattuto Nome, e non tra 1' armi

Il portentofo Corridor fu immago.

Così non quella, ben che obblio non tema

Mole, ma degno fue virtù de i marmi
L' Azzio Cecrope fanno, e di poema.

Queft'
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Dello Stejjfò

Q..Ueft' augufta, che vedi , altera Mole
Di marmoreo lavor fuperbo intefta

Del GranFRANCESCO l'alta Immago è quella

Qual viva rallegrar le vie pur fuole.

Proftrati, o Cittadin; a V alma Prole

D* Ercole invitto nuovi omaggi apprefta;

Ma i fculti marmi tuoi fdegna e fi duole.

Se più che in elfi nel tuo cor non reità.

Già quell' ampi edifizi e quelle mura,
Onde tanta d' onor luce deriva,

Spingon fuo nome ne T età ventura.

Qui grandeggiar del chiaro Eroe 11 ammira >
11 muto afpetto; ma parlante e viva

U alma è ne T opre eterne , in cui refpira «

Quando
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Dello Stejp)

Q.Uando, Augufto SIGNOR, V età ventura

Udrà r alte tue gefta, e molta parte

Di lor vedrà ne le famofe e fparte

Vive memorie di fuperbe mura

,

In cui r ingegno fuperato, e V arte

Vinta d' Atene e Roma al ben mifura

Tanta ponefti fol, quanta a moftrarte

Bafti del fecol tuo gloria e ventura;

Dov' è r Eroe, diran, che le ftupende

Opre efeguir, non che idear poteo?

Dov' è r Eroe, dov' è? chi a noi Io rende?

E fu quefta fi udranno eccelfa Mole

D' Anfione invocare e il fuon d' Orfeo

,

E ad animarla di Prometeo il Sole,

I X Quando
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Deir Abate Paolo Baraldi

Accad, Due, Dijf, Ipoc. Teop.

(hUando FRANCESCO il fervido penfiero

Volfe al governo la prefaga teda

Girò intorno la Fama, e fu le getta

Infuperbì del gloriofo Impero.

Ma r Oblìo furfe irrequieto, e fero:

Mancan , diife , le cofe ; il fuon non refta

Di fragil nome — e co la man funefta

Fea cenno a T opre di quel Genio altero.

Lo derife la Fama. Eterna Mole
Sapea che incontro a la fatai minaccia

Innalzerebbe del Panar la prole.

Animò Io fcarpello augnilo fafTo;

Guatò r Oblio la veneranda Faccia

,

Ma torfe altrove difdegnofo il palTo.

Se



i^ L X I X. ^

Deir Abate Saverio Bettinelli

Fra gli Arcadi Diodoro Delfico^

€ Accad. Due, di Modena,

s E il tuo lungo fquallor, donna e reina

Italia un tempo e ancella vii da poi.

Con novi fregi confolare or vuoi

De la riforta in te gloria latina:

Là tutta in fella e in pompa pellegrina

Mirar di Roma 1' Emula tu puoi ;

Là de gli Aureli e Coftantini tuoi [a)

Una verace immagine divina.

Ma che vagliono ftatue e fimulacri.

Mentre divoran gli anni e bronzo e pietra,

Se la penna immortai non li confacri?

Oh Modana felice! Io veggio quivi

Cantando in lauri eterni in aurea cetra

Maron Tibulli e Ovidj e Orazj vivi.

(a) Statue eqitejìri di Marco Aurelio e di Cojìantwo h Roma.

Gli
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Dello SteJJo.

Al Conte Paolo Emilio Campi,

VjTLì eterni in marmo effigiati fegni

Non induftre fcarpel tanto ornò mai.

Quanto di laude e maraviglia degni,

Campi, col canto in fu '1 Panar gli fai.

Par che natura ed arte fé ne fdegni,

eh' ambe nel bel lavor oggi vint' ai

,

Onde primier tra Modaneii ingegni

Col gran Cybei ne' tardi tempi andrai ;

Cosi Febo dicea; poi largo un nembo
Di fior verfando, la più nobil fede

Tra il divin Molza t' apprettava e il Bembo :

E Plndo allor: Se un Aleifandro è forto,

E un Fidia a effigiarlo oggi là riede.

Un Pindaro immortai ecco riforto.

Del
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Del Conte Paolo Emilio
Campi.

Air Abate Saverio Bettinelli,

D El meritato onor fuperbi fegnJ

Sol gli fculti non fon marmi, né mai
De r Eftenfi virtù più faran degni

,

Né del canto , onde lor plaufo tu fai :

Già teco, o Diodoro, avvien fi fdegni

L' invidia, e P acre età, che vinta or ai,

E più che r arte de i Fidiaci ingegni

Tu co' tuoi carmi gloriofo andrai.

In van V oblivion d' ofcuro nembo
Gli Eroi minaccia, fé da l'Ocnea fede

Tu maggior li foftien di Molza e Bembo;

Che fé un Italo Enea dal Trojan forto

A illuftrar di fue gefta il Mondo or riede,

Vegga Manto il fuo Maro in te riforto.

Quando
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Di Onorio Giacoba^^^i

Scudiere di S. A. 5. Governatore di Sajfuolo

,

Accademico Ducale Dijfonante .

Q.Uando, Signor, da gli ultimi Brittanni

,

E da r Ungaro campo a noi tornaftì.

Col popol tuo r AZZIA Città trovafti

Ne lo fquallore avvolta, e ne gli affanni;

De la tua lontananza i lunghi danni

Provvidamente riparar penfafti,

E a la comune utilità ferbafti

I ricondotti al fin pacific' anni.

Il fen petrofo de le rupi aperto

Del Commercio a legnar le vie fìcure,

Di riftaurate Leggi un ordin certo,

Una nuova Città, nuovi Licei;

Quelle, o Signor, fon cofe tue: Ma pure

De r opre grandi la maggior Tu fei.

O tu
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Del Dottor Giulio Ce/are

Anfèlmi

Governatore dì Formtgine
y

Acc, Due,

V^Tu; che in marmo al vìvo incidi e Iiiftri

De r AZZIO Eroe 1' Immagine regale.

Perchè a fcolpir del cor le getta illuftri

La vivace di Fidia arte non vale ?

Allor da te fuor de 1' ufato induftri

Refi i fcalpelli a 1' opra alta immortale,

Fra noi vivrebbe oltre miir anni e luftri

Ogni tua gloria a nefiun' altra eguale.

Ma già per V arte, a cui tanto è difdetto,

Parlan Leggi Città Liceo, 1' augufto

Aperto Calle, e il doppio Afilo eretto;

E dicon, che Signor più grande e giufto

Non fu da' Numi a comun bene eletto

Fatto ne V opre emulator d' Augufto.

K té
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DI Francejco Cantuti Cajlelvetri

Socio della Reale Accademia di Sciente

€ belle Lettere di Mantova^ e

Cenfore della Ducale

di Modena*

JLjE fchiufe al Marte ibero alpi ìnacceffe;

Le nuove vie fu gli appianati monti;

Gli aperti di pietà due larghi fonti

A r egre genti e da V inedia oppreife;

Tant' arme e carte in sì beli' ordin mefle;

I fufi bronzi a la difefa pronti;

Le Città ornate; gli edifici conti,

Rafo r orror, che antichità v' impreffe;

Le Leggi, e '1 gran Liceo fono le illuftri

Del mio Signor inimitabii gefte

Maraviglia a le genti, a i Regi invidia.

Ma tutto dice e dirà a i tardi luftri

II Simulacro de 1' Eroe d' ATESTE

,

Divin lavor del Carrarefe Fidia.

La
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Dello StejlJò

L A facra Immago dr FRANCESCO è quefta

,

L' ereife il patrio amor. Qui ferma il piede

Stupido il pellegrino, e a lui fa fede

Il muto marmo de V eroiche gefta.

Qual dà di gioja inufitata e fella

Modana al fuo Signor degna mercede,

Superba or che T Italia e '1 Mondo vede

U onor che al divo Simulacro appreftal

Unir feppe in fé fol le avite glorie

L' ATESTIN DUCE , che regnando addita

L' unica via d' eternità a gli Eroi*

O del pubblico bene anima e vita,

GRAN PADRE , in cor de' grati figli tuoi

Vivrai come nel marmo e ne le ftorie.

K ^ A Voi
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Del P. Contardo Barbieri

Modanejì

Ch, Reg, delle Scuole P/V,

Acc, D. D.

A Voi, Signor, che per virtù fplendete

Più che per falli, e per fulgore avito,

E da la voftra Regal delira unito

Serto d' eroiche gella al crin cingete ;

A Voi, che i Studi e le beli' Arti ergete

Al prifco onor, mentre eh' ellranio lito.

Su '1 dorfo a la petrola Alpe fcolpito

Ampio fentier, a noi vicin rendete.

A Voi, Signor, pel cui real favore

Te llefla ammira in fé Modana, e fale

Di vaghezza e beltade a fommo onore,

Queft' augufto CololTo e trionfale

Pegno d' amor verace oggi V amore
Confacra al voftro Nome alto immortale.

Stupido
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Dello SteJJò

.

Il grande Spedale , e il grande Albergo de* Poveri due gloriojl

monumenti della, yietà di S. A. S.

Tupido il Palfeggier al primo afpetto
De r ecceJfe due moli arrefta il piede;
E in qual di quelle, al Cittadino ei chiede,
L' augufto Prence il fuo foggiorno à eletto ?

Principe nò, rifponde; e fol ricetto

Avvi pietà: pietà che qui fi vede
Accoglier il mendico, e là provede
Pronta a chi langue con materno affetto.

Ve', come efulta la pietade , e invita

Altri feco a gioir, e al vivo efprefTo

11 grande Autor di sì beli' opre addita.

FRANCESCO addita in queftl marmi : è d' elTo

Il Simulacro, a cui pietà die vita.

Vita di gloria a le due Moli apprefTo.

Sfavilla
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Di D. Romualdo Bayjìrochi

Parmigiano

Monaco CaJJìnefe ^ e Accad, Dijf.

S

Hic magnos potìus trtumphos
,

Hic ames dici Pater ^ atqm Frinceps,

Ora. lib. I. Od. 2.

Favilla , Inno immortai ; le forme igniide

De 1' immiitabil ver t' aprono il varco y

E affifa al fianco tuo ftende virtùde

Su la gemmata cetra il fonant' arco.

Né te di Pimpla il faretrato Nume

,

Fola d' attico ingegno, oggi afiicura

D' attraverfar fu le robuile piume

I ciechi abiUì de T età ventura

Ma quel Dio tei promette, a cui jf] proilra

Natura, e lieta i danni fuoi rintegra,

E il fagro orror di mia romita chioftra

Co' vivi rai del fuo favor rallegra.

O Padre o Duce invitto o de' famofi

Avi fplendor, non te feguon miei carmi

Là pei campi di Marte rumorofì

,

Turbine de la guerra in mezzo a V armi

Qual folli allor che riveder temeo
Trebbia, le glauche luci a te rivolte,

U afpro figlio d' Amilcare, che feo

Bianche le fponde fue d' olTa infepolte.

Narri
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Narri le palme de la tua vittoria

Di più forte Cantor epico fuono:

Io r immenfa dirò , che rendi gloria

A l'aureo fcettro, e a lo fplendor del trono.

Quanti addolciti da fcalpello argivo

Marmi il Tarpeo non moftra , e ancor non copre,

Che alzò il popol di Marte a ferbar vivo

De' purpurei Tiranni il nome e V opre!

Ma ohimè ! che il curvo genitor tremante

Moftra piangendo a 1' innocente figlio.

Temute ancor ne 1' orrido fembiante

Del cor le inique trame e il reo configlio.

Quefti, che fotto auftero ciglio orrendo

Gira lo fguardo fier, Claudio fi noma;
Barbaro quefti incenerì ridendo

(Opra de i Numi) il Campidoglio e Roma.

Galba queft' è, che ancor da gli occhi lafcia

La fiamma ufcir di fiie nefande brame ;

Vitelio è r altro, che mortale ambafcia

Fé a la madre foffrir di lunga fame.

Signor, oggi a te pur di duro e chiaro

Marmo divelto a la Mafiefe balza

L' amor del popol tuo fu 'l bel Panaro
Vita fpirante un Simulacro innalza.

Vive
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Vive tue forme fon, vivo Tu fei,

Vivo il Deftrier che di ferocia avvampa

,

E fonar odi i bellici trofei

Sotto il ilagel de la ferrata zampa.

Ma te non chiamo a vagheggiar V adorno

Monumento immortai, che in ogni parte

Moftra da avvivator Etrufco torno

Vinta la Rodia malagevol arte.

Vieni , o Signor. Non odi il fuon fmcero
De' caldi voti , ed il feftofo grido

,

Che tua virtude e il tuo foave impero
Dal fen dilferran del tuo popol fido?

Deh ! il comun Padre , il forte il giufto il pio,

Gioja de' noftri affetti ardenti e puri,

Serba a gli anni più tardi, o eterno Iddio,

E lento SI begli anni il Sol mifuri.

Con giuftizia e pietà, candida fede

Seco foftien de' fuoi grand' Avi il foglio,

E feducente in van freme al fuo piede

Altera pompa di fcettrato orgoglio.

D' ampia mercede le beli' opre onora

,

E co r efempio la virtù protegge,

E il cieco vizio , fé pietade implora

,

Giufto e pietofo in un frena e corregge.

Per
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Per Luì fu i Fori augiifti , e le frequenti
Strade già tolte alla rozzezza antica.
Più non s' odono i queruli lamenti
De la digiuna povertà mendica.

A la comun falute un Tempio ereffe.

Da cui lungi fen vanno e morbi e morte;
E pietà fiede, che a guardarlo qÌqìTq,
Su 1 limitar de le fagrate porte.

Signor, le voci fon, fon quefti i voti
Del tuo popol fede}, e quelli i carmi
Son

, che a narrarle a i fecoli remoti
Van, durevoli al par de* fculti marmi.

Signor
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Deir Abate Genejìo MuJJìnì
Reggiano

Accad, Ipocond. e P. A.

^ Ignor , fo ben che ne 1' età rìmote

A' tuoi grand' Avi in pace illuftri e in armi

Le memorande effìgie in bronzi e marmi
Pofero un giorno le Città devote.

Spiranti ancor ne le lor forme note

Borfo veder e Lionel già parmi

,

E rifuonano ancor lor opre i carmi.

Cui le Ninfe del Po fletterò immote.

Ma Tu de gli AZZI Eroi degna Propago

Vinci i lor fafti, e al lume tuo fcolora

L' avita gloria, onde non fei tu pago.

Quinci a ragion la tua virtù fi onora,

E farà fede quella fculta Immago,
Ch' ebbe un Eroe la nollra etade ancora.

L' ombra



Dello Ste/Jd\

L Ombra del Magno Carlo , e P ombra augufta
Di Coftantin che al Simulacro intorno
Errando in guardia ftan del Tempio adorno

,

Ove la Fé va di lor palme onufta

,

Udir che fu 'I Panar per non men giufta
Cagione a l'AZZIO EROE de gli anni a fcorno
Egual Mole votiva in quello giorno
Ergeafi a fronte de P età vetufta.

Punte da un bel defio moffero a volo,
- E a ciglio immoto qui reftar fofpefe
Su la gran Mole eretta alta dal fuolo

,

E udendo al fuon di mille cetre eburne
V emulo vanto de le forti imprefe.
Partir quindi penfofe e taciturne.

E z Non
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Del Conte Luigi Bellincini

Acco Due,

N On per le leggi no, ma fol per P arco,

Né fu '1 vafìal, ma fu '1 nemico altero

S' apri di gloria il malagevol varco

AlelTandro, e non ebbe il lauro intero;

Ma al Gran FRANCESCO nel fuo doppio incarco

Doppia fì dee la palma o s' egli auftero

Marte fìegue col crin d' allori carco,

O fé mite foftien T avito Impero;

Plauda pur dunque il fuon de' fagri carmi

Al fommo Eroe, e fìa de gli anni a fchemo

11 meritato onor de' fculti marmi.

Proftefa innanzi a te V invidia i' fcerno,

O eccelfa Immago , a i pie deporti V armi

A più ftupendo monumento eterno.

Al
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Di Giambatijìa Forni

Acc, Due, Dijf

J\ L premer forte, che di fpuma empiea
Del mar V alta voragine profonda,
Al non ufato fuon, che i cupi fea

Antri muggir, cui ripetea la iponda,

Il gran Nettuno che crudel temea
Procella inforta, traffe fuor da V onda :

Empi venti, gridando, ah! turba rea

Di tempefte e di mal folo feconda:

Ma poi che vide fculta Mole altera

A gli Ateftin recar lidi beati

Di Lui r immago che al Panaro impera.

Lieto del proprio error: voi fortunati.

Sclamò, cui tal pacifica o guerriera

Alta immortai virtù donaro i fati.

E fia
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Di Cammillo Baggi

Ac, Ducale.

E Fia mercè il faper latino e greco

Che ognor Cybei per lo ftranicr feconda

Vita ne' marmi defiofi infonda?

Diffe il Panaro difpettofo e bieco.

Poi ripigliò: Anche per me lo fpeco

Di Luni al ferro animator rifponda ;

E in tanto afpetti fu la curva fponda

Gallo Batavo Ifpano e Mofco e Sveco.

Sciorran la fune de i nocchier le torme

Quando del mio SIGNOR V augufta Immago
Sorga fublime fuor del maffo informe.

U opra già ferve : Ecco V EROE : Son pago

.

Ciafcun r adori ne le fculte forme ;

Quindi al Volga ritorni, al Reno al Tago.

Del
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Del Cavaliere Antonio Grilenz^ni
del Finale di Modena.

D EI grand' EROE D^ ATESTE
Già la guerriera Immagine

Sorge, r ore allegrando a volar prefle;

E il muto marmo eletto

Parto di cava nobile

Per r inattefo onor del novo afpetto

Par che gioifca, immemore
De r induftria elegante,

Onde gran fenfi efprefie

U animator fcalpello in quel fembiante.

Co la felice mano

,

Che di luce onorevole

Arbitra è in terra, fu '1 fuperbo piano

Già la Gloria V innalza

,

E al paffeggero additala,

Che a facil via la foggiogata balza

Vede, e prende follecito

Con più lieto deftino,

Le crebre merci e T oro

Traendoci pel fen de T Appennino.

D' UD
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D* un mìnacclofo fguardo

Crede ferirla e fciioterla

Il Veglio a i danni pronta „ a ì piacer tardo ;

E fembra dir fremente:

Qual de T umano orgoglio

Cimento adulator fia sì poiTente,

Che al forte urtar de' fecoli

,

E* d' ogni afpra vicenda.

Quante à rapite infegne

Al trionfante mio valor non renda?

Arte ingannata è quefta

,

Onde meco a contendere
L' uom di gran moli col favor s' appretta :

Io nel deludo, e T opre
Sì ne ftruggo inftancabile

,

Che obblio non lento a cenni miei le copre :

Menfi fel fanno e Caria;
Quello faprallo ancora
Monumento fuperbo,
Che or qual opra immortai Modena onora.

Ma
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Ma la Gloria forridc

A r invida minaccia;

E d' uno fcherno che gli altrui deride.

Par che al Tempo rifponda:

Va pur e porta rapido

Quafl gonfio torrente onda fovr' onda
Miniftri ineforabili

I lontan giorni e gli anni

Ad eternar nel Mondo
Con alterni flagelli i prifchi danni.

Del gran FRANCESCO il Nome
Co le gefta magnanime
A già tue forze rintuzzate e dome:
Come fia Quegli eterno

Tal fia, che il deftin provvido

De r Immago Real prenda governo:

Ne r avvenire immergiti;

Poi dimmi, o de gli Eroi

Impotente nemico,

A che vaglia il furor de' colpi tuoi.

M Modena



*f xc. ^

Di D. Carlo Cattellani

Ceremoniere Vefcovile

,

M Odena, efulta pur: del tuo Signore

Sorge r augufto Simulacro altero;

Di Lui, che a darti ognor novo fplendore

Le cure eftende del foave Impero

.

Cefsò , cefsò 1' antico tuo fquallore ;

Il natio fi cangiò flato primiero,

E già per Lui fei fatta or di ftuporc

Al Cittadino obbietto e a lo Straniero.

Parlan di Lui le nove e riformate

Leggi, e le Moli, in cui pietà rifplende,

E le Scienze al fommo onore alzate.

Ben a ragion felice ognun ti noma,
Che in vifla a V opre fue chiare e ftupende

Non ai da invidiare Atene e Roma.

Fermati
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Del Dottor Domenico Antonio
Montorjì

"Priore del Collegio Medico di Modena^
e Capo di quel Tribunale.

F Ermatì, o palTeggier, mira V Eqiieflre

Bel Simulacro de P invitto e fero

DUCE, che i fuoi guidò per 1' erta alpeftre

Via, che a difficii gloria apre il fentiero;

Né quello fol ; ma fovra ogni terreflre

Ufo moftrolTì luminofo e altero

Quando con forti fortunate e defere

Tanto abbellir poteo 1' ESTENSE impero;

Né quello folo il gran FRANCESCO onora.

Ma r auree Leggi , ond' à i volumi in mano
La bella Aftrea; né quello folo ancora;

Ma il Liceo che faper detta fovrano

,

Ma . . . che dich' io? fé in Lui s' ammira ognora

Augulto e Aurelio infiem, Tito e Trajano.

M 1 L' ombra
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Deir Abate D. Gajparo Jacopettl

di Majffa

ProfìJJor S Eloquenia in quella Città ^ Reggente emerito

l

e Cenjore deir Accademia dei Derelitti
^

Jra gli Arcadi Antijio Stratiota .

I j Ombra augurata e fervida.

Che la Meonia tromba

Prima fpirò, la fquallida

De r obliata tomba (a)

Notte a pena dal ciglio allor fugò,

Che nel mirar da barbare

Leggi coftumi e riti

ParnafTo ingombro, e i patrii

Un dì sì colti liti,

D' efTer riforto al dì quafi fdegnò.

E forfè in grembo al gelido

Marmo ei tornava, e il volto

Di fepolcral caligine

Forfè anche avrebbe involto :

Tanta fentì pietà del patrio fuol.

Ma del bel genio Italico,

Che fciolfe il primo il nembo.
Onde i bei ftudi giacquero

,

E or gli apre il nobil grembo,

L' alto delio di gloria appagar vuol.

Qa."^ Sì allude al fepoìcro ìT Omero /coperto nUmamente neW Ifola
di Nio dal Conte ViT-fch di Krienen .

Sa
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Sa che raminghe vennero

Qua r arti greche e il canto

,

E eh' egli pur ravvoltoli

Di nuovo etrufco ammanto

Più che mai V occhio ammirator rapì.

E fin fu '1 freddo Tanai

Sonar sì dolce, e bella

Udì fra fcene armoniche

L' Italica favella,

Che ver T aufonie arene i vanni aprì.

Arno Sebeto Eridano,

Ah! non V abbiate a fdegno.

Se ver V Erculeo Frigido

Corfe il Meonio ingegno,

E i vanni ardenti qui ritenne al fin.

Qui di TERESA imperano

Gli augufti geni aviti,

Che regia origin traggono

Da Greci illuftri liti,

E vennero a far chiaro il fuol Latin.

E dove i marmi fpirano

Sotto r ardente mano
D' un nuovo Fidia, il Delfico

Cigno non fpera in vano

D' AlefTandro trovar V aurata età.

Sparfe ghirlande e lauri

Su la gemmata Cuna

,

Ove in TERESA videfì

L' Italica fortuna

Vagir nafcente, e ben Panaro il fa*

Già
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Già per vederla ì lucidi

Vanni egli al voi fciogliea,

Ma perchè in volto fcorfemi

De r Ateftina Dea
L' alto lavor, ver me rivolfe il pie.

Caddi repente attonito

A le divine piante

Alzando a pena il fupplice

Adorator fembiante;

Ma d' un ibrrifo ei lampeggiò ver me.
A che, poi diffe, in guardia

Le facre eterne fronde,

E le cortine Delfidì

De le natie fue fponde

A la tua cetra die TERESA un dì?

Se r ifpirato Tripode

Lafci oziofo e lento

,

Or che il Panaro, il Croftolo

Col Dodoneo concento

De r AZZIE glorie ogn' erma parte empì

.

E quello pure è il margine, (b)

Onde gì' incenfi e il canto

Salivano a V Indigete

Terror de Y Erimanto,

Ch' ebbe qui tempio , e il colle e il rio n' è pien.

Ed or che s' ergon d' Ercole

Al più ammirato Germe
Trofei , che in gloria ofcurano

Archi obelifchi e terme,

Qiiì un tanto onor non iia cantato almen?

(^3 Majfa anticamente Fanum Herculis .

GÌ'
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Cr inni, che un tempo ardeano

Quivi al fuo Nume intorno.

Pronti per Te là volino

In così facro giorno

,

Ove r augufta Mole ingombra il pian.

E ne la diva Immagine
Del gran FRANCESCO imprelfa

Più che la man Dedalea
Cantin de i fati efprefTa

La miftica catena, e il giro arcan.

Pompe votive, olimpico

Sudor, quadrighe alate.

Lotte, paleftre fervano

Ne i carmi, ond' ogni etatc

Ne apprenda il rito de' tuoi carmi al fuon.

E con fpirata cetera

Moftra al Panar, che il facro

Marmo forfè a le vittime,

E al vivo Simulacro

Ei dovrà del valor T alma ftagipn.

Arcade fei, né incogniti

Ti fon gli arcani auguri.

Che avvolfe la fatidica

Carmenta in veli ofcurì, (e)

Quando a i lontani eventi il varco apri.

Veggo a te, diffe, forgere.

Prole di Giove altera,

L' ara augurata e malfìma.
Ove la Terra intera

Al nome Erculeo offrirà palme uh dì.

(e) Vff^ga/f T. Livio lib, i. cap. 4.

Sculti
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Se ulti 1 prefagl furono

De le materne note

Di Evandro allor ne V animo,

Che vate, e facerdote

Sacrò r aitar, cadde d' Alcide al pie.

Ma Roma a pena emergere

Dal Palatin fi vide.

Che r Ara innalza, e fupplice

Al prefagito Alcide

Riti Quirino, e facerdoti die.

Per SI gran Nume Romolo
Sperò, ne in van, Reina

Al fin del Mondo renderti,

Alma Città latina,

E fu d' evento il gran prefagio pien.

Su gli origlieri Erculei

De r emula Cartago

Le tronche chiome ondeggiano.

L' Ibero il Tanai il Tago
I mifteriofì marmi a lambir vien.

Panar, tra i fiumi Aufonii

Con tributarie fpume
Te pur chiamò fui Tevere
L' Ara temuta e il Nume,
Ma un germe Erculeo non vantavi ancor.

Da eh' Egli venne a reggerti

Con' lui ver te fen venne
Anche il fatale augurio.

Che fu r amiche penne
Trafle ver te del Tebro il prifco onor.

E qual
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E qual de! prifco Lazio
Virtù non t' orna? I tuoi

Rinaldi Alfonfì Ippoliti

Fan de i Romani Eroi

Men grandi i fafti , e men fiiperbo il voi

E fempre augnilo , ed emulo
De r Aquile latine

L' Eftenfe augel ragionati

Da le Dircee cortine

,

Ove nutre de' Cigni il facro ftuol

.

Or qual per Te in ciel formafì

Di fati aurea catena

,

Ora che al fin riibrgere

Su trionfale arena

Fece il pubblico amor V Ara immortai !

Ombre temute e rigide

De le virtù Sabine,

E voi d' Augnilo candidi

Dì tinti d' oro , alfine

Rivarcate d' oblio T onda fatai.

Forme a veitir più fplendide

In grembo a BEATRICE
Fauiti i deilin vi chiamano
In queft' età felice,

Che regge il fren l' umanità de 1 cor.

Sion v' accenna, e moilravi

Il fervo pie il Giordano;

Ma ne il Tarpeo, ne il lazio

Giove fu '1 fuol Romano
Sarà più meta al trionfale onor.

N Più
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Più facro altero termine

Sia r ammirabil Mole,

Ed i trofei vi appendano.

Quando il cammin del Sole

Corfo i Germi averan del Lazio ftel.

Allor, depofto il fulmine

Ivi e r infegne avite,

Nel facro marmo leggano

Da dotto acciar fcolpite

U auree virtù , che alzar FRANCESCO al ciel

Ovunque il guardo volgano

Ne avranno il volo innanti,

Quinci il vedranno tergere

Su r egre ciglia i pianti,

Qiiindi a V inopia afilo e vita dà.

E qua tra Febo e Pallade,

E là trionfa armato.

Or detta a Temi oracoli,

E or r Appennin gelato

Spetra, e frequente al Pellegrin Io fa.

Ma de V arte il miracolo.

Onde à Carrara il vanto

Tutte in un guardo epiloga

L' alte fue gefta , e quanto

Baderà a pena a mille bronzi un dì.

A r alma in fronte , e gli ardono

Tra ciglio e ciglio accolti

Tutti gli onor de gli Atavi

Dal Fabro egregio fcolti

,

Come in quel cor gloria e virtù gli unì.

Sole
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Sole '^ deftar rie i Cefarl

Emule idee guerriere

Or non fon più del giovine

^.,. Peleo le forme altere; -;;

Che or di Fidia V acciar folo non va

.

U afpetto ardente e vivido

De r AZZIO EROE feconde

Farà di falme eroiche

Le fortunate fponde,

Ove effigiato giganteggia e fta.

Ah ! fé così il Macedone

Sculto parlava al ciglio, -
-^

^^'^ ' La tromba mia di Tetide

Non invidiava al figlio ;

^^^ Che è maggior de' miei carmi i! gran lavor.

Seppe un Omero al Tevere .

^ Dar, non un Fidia, Augufto,

E fol potea rivivere

^- Far lo fcalpel vetufto
^'

Il tuo Nume, o TERESA, e il tuo favor.

Qui tacque il Vate , ed ardere

,

Gran DONNA , al tuo bef Nome
^•:- ':

]3j i^^Q \\ yjjj; infolìta

,

Che il tolfe , e non fo come

,

Al guardo mio. di Deità già pien

.

Ma ver V Infubre màrgine

Segnò la traccia il lume,

E ben là i Vati il fentono.

Che d' aurea luce, e lume
Più larga piena ora gV inonda il fen.

e\ N z BenV>i



Di Ferdinando Ceppelli

Modaneje

Rettore del Collegio foprct la Nohil Arte

della Seta di Modano:

,

B En che gli Aonii Studi a me contenda

Nobil commercio , che mi (lede a canto ;

Talor difciolgo anch' io fonoro il canto,

Ov' è , eh' eftro animofo in me s' accenda ;

E or più, che i patrii Cigni odo a vicenda

Su '1 Panaro efaltar 1' eroico vanto

De l' ATESTIO SIGNOR, che in ogni canto

Fa, che al fommo d'onor Modana afcenda

•

Marmoreo innalza pur bel Simulacro,

O grata Patria, a Lui, eh' è tua Tperanza,

E a la remota eternità fia facro:

Qiiindi '1 Mondo vedrà gloria e polfanza

Contro del tempo niquitofo ed acro

Folgoreggiar ne la Regal fembianza;

Mole
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Del Dottor D. Geminiano BaJJi

pfofeffore Ordinano dì Teologia neir

Univerjità di Modena^ ed Accad,

Intrepido , e Di/fonanrA.

M Ole, che forgi per te ftefsa altera

A crear maraviglia in ogni etate,

E trovi poi maggior pregio e beltate

Ne r -adombrar Colui, che qui ne impera.

Lafcia, che a te s' inchini oggi 1' intera

De r Azziaco Panar alma Gittate,

E fian ghirlande intorno a te recate

In quella del tuo onor luce primiera.

Tanto a deve a te. Se a le grand' opre,

Al Sovran Genio d' un. novello Augufto

,

Ghe imprendi ad eternar, non ben rilpondij

In te però con laude tua fi fcopre,

Quanto i gran benefici, onde il fé onufto,

Siedono in mente al Popol fuo profondi.

Tu
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Dell' Avvocato Conte Jacopo.

,,^
Andrea Luciani

": di MqJJà

Nobile 'Modanefe , Accademico Fiorentino ,

e Reggente dell* Accademia di belle

Lettere dei Derelitti di

detta Città .

?^?

^''AlChtariJJtmo Sig. Abate D. Giovanni Cybei

Autore dell* In/igne Statua Equejlre

,

e 'is.

u

I U che fra ì plaufi e i vìva

Spieghi fublime il volo, ^

Cinto di palme e allori,

Onor del Patrio fuolo.

Inclito Genio e nobile

- Duce de 1' Arti e Nume,
Volgi a me il guardo e feguimi

Su 1' apollinee piume

.

Quel che mi fcalda ed agita

,

Ed a cantar mi move.
Più che un occulto Divo
Son le tue eccelfe prove»

Quelle
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Qiielle, onde tanto Etrurìa^ {a)

E Flora ancor fi abbella^

Sculta mirando e vivida

L* Immagine novella

De' Regi fuoi magnanimi^
Che r Itale contrade

Col bel fulgore irraggiano

D' alte virtudi e rade:

Qiielle, onde avvien iì onori

Di Petersburg la Reggia

,

Che per grandezza e fafto

Sovra r altre lampeggia ;

De r alma Donna invitta

Lume, e fplendor del Trono
Per Te V egregie iraprefe

Più che mai belle fono;

E fé pur miete allori

Su r Ottomano Impero,

Per Te i remoti Pofteri

Fede faranno al vero.

O Falconet illuftre^ (^)

Che de la Senna in riva

Sai ravvivar le glorie

De la virtude Argiva

Se

(^a) Si rammentano i Bujìì celshratìjjìmt del Reale Leopoldo Arciduca
d^ Aujìria Gran Duca di Tofcana ^ e della Reale Maria Lui/a Infanta di
Spagna Gran Vuchejpi di Tojcana ; come altresì la Statua gigantefca in
piedi di S. M. r Imperadrìce Regnante delle RuJJìe ^ ove Jì vede un Turco

genujìejfo , e curvato alle Riante della msdejlma
, Jìmholo delle già in prin^

cipio ottenute Vittorie fu gli Ottomani . Opera tutte rinomatijjìme del Sig,

Abate D. Giovanni Cybei

.

("b) Il Sig. Falconet Inflgne Scultore di Parigi fece ultimamente la Sta.^

tua Èquefìre di Pietro il Grande^ che può dirjì con tutta ragione lui \'sr.,o

Genio , e quafi Creatore della fua Nozione .
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Se de r Eroe Sovrano

Che dilfipò gli orrori

De la RulTa caligine,

I generofi ardori

Sveli con arte impervia

A r intelletto umano,
Sappi eh' è raro e nobile,

Ma non tuo fol arcano.

Il Carrarefe Fidia

Anch' ei delinea e fcopre,

Refi parlanti i marmi,
Penfìer difegni ed opre.

Tempo già fu eh' erranti

In focietade avvinfe

I primevi noftri avi,

E il fero genio vinfe

Grato piacer di lieta

E più fecura vita

,

Che Tuman cor fol moke,
E a grandi imprefe invita.

Anime eccelfe allora

Surfero in petto armate

Di patrio zelo e civico.

Di Sapienza ornate;

E il focial dritto , e il vincolo

,

Che sì i mortali annoda,

E il comun ben già Pallade

In bocca lor difnoda
;

Già irrequiete e fervide

Contro r oftil furore

Di rei felvaggi e barbari

Portan ftrage e terrore;

A i



A i benefici incogniti

L' umanità fi fcuote,

Il nome loro eftendefi
)

A r età più remote;

E perchè viva e immobile •;

Eternamente dviri

Anche a i più tarcjl poderi

,

E a i fecoli futuri

Di quei de T uman genere
' '

Legislatori , e Dei

L' immagine co i pregi

In^fìtati in lei

,

No che al poter fuperno

D' alto fonanti carmi.

Ma ne affidò T imprefa

A i duri bronzi , e a i marmi ;

Là fu le greche fponde,

E fu r egizzia arena

A lor s' aprio gloriofa

Inarrivabil fcena,

E di fovrani artefici

A la maeftra mano
Aerei monumenti

Salir per V ampio vano.

De i Cittadin benefici

Allor la dotta Atene . ,

Memore aprì di Paro

L' ampie inefaufte vene,

E favellar fé' Roma
De, i Catoni , e de i Bruti

,

- E de gli Emili a gloria

Cr inerti faffi e muti:

'
) O ' Anzi
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Anzi tant' oltre giunfe

L' incauto Germe umano,
Che ne i mortai benefici

Finfe un Idolo infano;

E abbominevol culto,

E Arabi incenfi e fumi

Preftò fu r are ftolte

A i menzogneri Numi,
D' Eroi, di Duci altero

Arrife il pario monte
Del pigro Oblio letéo

,

De gli Anni edaci a fronte,

E fu i Lunefì colli {e)

La Fama alto *diftefe

Le penne , e chiari e celebri

In ogni Ciel li refe

.

Oh Luni oh Patria oh Nomi
A me sì dolci e cari !

Nomi , onde V Orbe intero

A rifpcttarli impari;

Tue doti peregrine

Andar diffufe e fparte,

Scritte e vergate ancora

Ne le vetufte carte;

L' Anglo penfofo, il Franco,

E r Alemanno, e Ibero

Umil piegaro il ciglio

Al tuo gran fafto altero.

(e) Del Marmo Lune/? , eh' altro ajfoìutamente non r , elie il pfejèn-

te Marr)io di Carrara , ne parìa Plinio Seniore , a Jìa il NaturaliJ^a .

Cybei,



Cybei , non mai fuperbe

Del Carrion le foonde

Di tanta gloria furono,

E di fplendor feconde.

Ne i Tacca , ne i Flnelli , (d)

Né i Baratta , né i Guidi

,

Né gli Olivier volaro

A i più remoti lidi;

Ben che di ftupor gravi

Su gli alti lor prodigi

GilTero il Tebro e T Arno

,

La Senna ed il Tamigi:

Com' or che di FRANCESCO
L' inarrivabil mente
A i diletti fuoi Figli

Si. fa tuttor prefente,

E per Te Emilia ftupida

,

E r Infubre famiglia

Su r Ateftino Nume
^

Volge le immote ciglFa;

Grazie al valor magnanimo
De la tua invitta delira

Di già lo fcorge impavido

Ne la marzial paleftra:

E di ragion fui Tripode, {e)

E con la lance in mano.
Vinto r orror de i fecoli,

E il folle orgoglio e vano,

O z Legìs-

(d) Tutti vaìoroft, ed ìnftgnì Scultori della Città di Carrara; D^e[^

Scolari di Pietro Tacca Scultore chiarijjimo in Bronco ne ài/corre anche il

Dizionario Enciclopedico .

(e) Si rammentano le glorioftjjìme , e Jèmpre memorabili imprefe del

Sereniamo Regnante 'FRANCESCO IH- Duca di Modana ,
Reggio, ^^''

randola se. ec.
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Legìsiator lo mira

Imparziale e giudo.

Strade tentar non cognite

Al venerato Augufto ;

Ecco già aprir fì vede

Ampie Strade e poffenti

Di florido commercio
A le remote Genti ;

E al mifero drappello,

E a le oziofe fquadre

Già fi rimira a un tempo
Provvido Duce e Padre;

E de i tefor fcientifici

Verfar torrenti e fiumi

Sembra V Eroe fii '1 popolo
A gli atti folo e a i lumi.

Oh gran valore oh pregio

De r immortai tuo braccio.

Che di natura fupera

Ogn' invincibil laccio !

Tal Prafiìtele un giorno

Fea fcintillare in vifo

U attiche grazie e Veneri,

11 limpido Ibrrifo

Ne gli ammolliti maffi.

Ove leggeafi efprefib

Il bello greco , il moto

,

E il" penfamento iftefib ;

L' arte ( è vero ) o Cybei

,

Sol di Natura è figlia,

E tutto è vile e fragile

Ciò che a lei non fomiglia;

ET
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E r ordine propizio.

Che folgorar fol dee

Ne r opre eccelfe e nobili,

Ove il piacer fi bee.

Sol di natura è dono,

E fol fi apprende in lei

Ove lo ftuol raccogliefi

D' ignoti pregi e bei;

Il divin Bonarroti,

E Rafael s' ornaro

11 crin di palme incognite ,

Di ferto unico e raro.

Perchè i più eletti colfero

Fiori in fen di natura,

E i di lei labbri attinfero

Ne r onda intatta e pura.

Tale, o Cybei, difvelafi

U inufitato ingegno.

Che Te guidò per V etera

Al più fublime fegno;

Tu le più vere impronte

De r univerfo feno

Criando omai ten gifti

Di nove glorie pieno :

Sì de r Infubre Eroe
\

Sculta è per Te F idea,

Qiiale in guerra ed in pace

Impaziente ardea

.

Ah! le raggio fuperno,

E onnipoffente lume

Or ferme non reggeffero

De la ragion le piume;

J

Da r
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Da r Indie più remote

Le rozze incolte genti

Forfè al fuo pie vedrebberfi

Devote , e riverenti :

Pur de i vetufti ed incliti

Animator del vero

L' ombre onorate e grandi

Ch' an fu V etadi impero

Giù da le valli Elifie

A la grand' opra intorno

Corron gridando : in vano

Alza r Invidia il corno ;

Queft' Opra folo è T emula

Del Coloffal lavoro,

Quella fia fol de i poderi

Il più genial teforo.

Degno n' era V Eroe;

Sol di Cybei la mano
Tentar dovea V imprcfa,

E il fuo valor fovrano:

Quindi pòi chete ed umili

A le beate fponde

Volando, al fuol gettarono

Le lor corone, e fronde,

E a P inaudito fuono
D' alto piacer feftofe

Ivi de gli AZZI arrifero

L' augufte Ombre famofe.

Cybei, mi udifti. A quanto

Il mio penfier t' affida,

L' Eftro non fu, ma folo

La verità per guida.

?

Forfè
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Del Marche/e Federico Ejìenfè

Mala/pina

Conjìgliere Intimo di Stato di S. A, S. e Majìro

di Camera della SereniJJima Principejfa

Ereditaria di Modena.

FOrs' è la fculta Immago , o il Regio volto

Del magnanimo Duce Eroe guerriero

Dominatore de V Eftenfe Impero

In fra eli allori trionfali avvolto?

Al maeftofo ciglio, e a quel raccolto

Dolce fguardo vivace , e non fevero

,

Ah! eh' Egli è delTo al portamento altero,

E al faci! labbro al favellar rivolto

.

Quei eh' aprì 1' Alpi, e che le Leggi tolfe

Dal ceco oblio, e a le palladie fcuole

• Richiamò V Arti, e le Scienze accolfe.

Oh mirabil fcalpello! al vivo è efprefla

La diva Effigie, e quafi alto fi duole

Vinta da V arte la natura iftefla.

Veggo
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Del Tenente Colonnello Conte

Vincerne Fabri^t
- Modaneje

Scudiere attuale di S, A. S. Primo Ifpettorè della

Ducal Camera , e di tutte le Pojìe degli

Stati della mede/ima A. S, Serenijs,

Acead. Due. Dijf.

VEggo fculto Deftrier, eh' alto da terra

S' innalza , e qiiafì fuon di tromba il delta
,

E già fpira da gli occhi ardor di guerra,

E minacciofo e altiero erge la tefta

.

Gli preme il dorfo, e già lo ftringe e ferra

U AZZIO Guerriero , che a pugnar s' appretta

,

: E qual fu V Iftro un giorno il Trace atterra

,

E col pie vincitor V urta e calpefta.

Per Te, Scultor, ne la futura iftoria

Sarà, e ne' tardi fecoli remoti

Di FRANCESCO il valor chiaro e la gloria;

Ma fculto più che ih bronzi e più che in marmi
Ne i nòftri cori, e ne i lontan nipoti

Eia il fenno e la pietà, gli onori e T armi.

Anti-



Del Conte Franeejco Caffoli

Reggiano

Acc. Ipoc,

jr^Ntlchità fuperba,

Che con maligno rifo

De' fecoli non tuoi

Guati i Geni e gli Eroi

,

Quafi al rotar de gli anni

Sempre di fé minore

Umanità declini

A V ultimo languore,

Vien meco fu '1 Panaro

Fiume al tuo folio ancora

. Prodigo di trofei

,

Di Figli femidei,

E dove fai che Bruto

Ritardò la rovina

Al minacciato avanzo

De la virtù Latina.

Fifa colà lo fguardo,

L' altero fguardo avvezzo

A' fimulacri augniti

Di mille Re vetufti.

Miracoli de V arte,

Luffo d' Imperi e gara,

E al paragon d' un folo

A rifpettarci impara.

Già
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Già il glauco Dio del loco

Fuor de V acquofa reggia

Da un operofo e grato

Dover per man guidato

Fra i cittadini ludi

E il plaufo italiano

Dona maturi onori

Al vivo fuo Sovrano. *

Sorge r equeftre marmo
Fra due fuperbe Moli,

Che a r occhio ammiratore

Parlan del lor Signore,

E il primo ben de' popoli

Su le lor fronti fcritto

Di polTederne il Padre

Sembra che vanti il dritto.

Bolle d' allegra fpuma
Il non frenato labro

De lo fculto Deftriere,

Che i fafci e le bandiere

Difperfe al pie fi fente

Inciampo e (prone al corfo,

E de r augnilo pefo

Infuperbifce il dorfo.

Il Cavalier torreggia

Nel freddo faflb ancora

E maeftofo e umano;
Per la fcettrata mano,
Pel bellicofo bullo

Ferve il vigore e brilla

Quali de T alma piena
La marmorea pupilla.

* Hor. Lib. 2. £p. I, O anima
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O anima fublìme.

Che ad informar la fpoglia

Del SuccelTor d' ATESTE
Temprò Natura , e a quelle

Età ne fece un dono,
A te la mia s' apprelTa,

Che contemplarti ardìfce,

E in te cercar te ftelTa.

Raggio di tua grandezza

Son le Città veftite

Di non lor pompa , i tetti

A Sapienza eretti,

Le Vie là dove il guardo
D' inorridir godea,

E da gli antichi torti

La vendicata Aftrea.

Tutto di te favella,

Ma te non è, grand' Alma,
Che con un velo arcano

Al guardo del profano

Chiudi la miglior parte

Del tuo natio vigore.

Alma, cui tutto è poco.

Che fei di te maggiore;

Che ne' tefori immenfl

Del creator penfiero

Serbi a novelli falli

Maggior di quanto oprafti

Popol d' idee felici

,

E a dar lor moto e vita

La pubblica fperanza

U tuo gran Genio invita;

P X Che
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Che fu la doppia lance

Co' dritti del Vaffallo

Librando i dritti tur

Scendere infino a lui.

Ed obbliar potefti,

Che del Monarca al piede

La Legge fua fattura

,

Suddita e ancella llede;

Che difdegnofa e fchiva

De le virtù feroci

Qiiella nudrifti ognora,

Che r Uom nel Prence onora

E per cui Tito e Arrigo *

Delizie de' mortali

Rallegran de' lor nomi
Di umanità gli annali;

Che ben fu' grandi efempi

Di lagrime degnaftì

De' miferi la forte,

E il nome de la morte

A pronunciar coftretta

Frenafti i rei momenti
. Bramofa d' eifer vinta

Da i voti de le genti.

Quello è Francesco . A l' ombra
Del fuo gran cor ripofi

La Nazion felice,

E provida nutrice

De' Geni ond' è feconda

Renda a gli aufpici fuoi

Giufta mercede e frutto

D' un popolo d' Eroi

.

* Arrìdo IV. dì Francia. Ne 1
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Ne r agitato vortice

De le create cofe

Quafì vapor leggeri

Dileguanfì gV Imperi,

E ad afTorbir natura

Notte eternai fi affretta;

Sola virtù galleggia,

E il fuo trionfo afpetta.

Efulteran le mura
Del tempio de la Fama
Quando novello dio

Soggiogator d' oblio

Cinto d' Eroi valfalli

Sorga P Eroe Sovrano,

Che molta parte ofcura

De lo fplendor romano.
Io fteffo allor la deftra

D' epica tromba armato

Sciorrò felice auriga

Su trionfai quadriga,

E guiderò feftofo

Ne r immortai foggiorno

De la mia Patria i figli

Al gran Francesco intorno

.

Mentre fra tanto il Tempo
Giudice de' Monarchi

,

E de' felici Ingegni

L' arti che furo e i regni

Svolge ne 1' ampia tela,

E a quello giorno , e a quefl:a

Pompa d' amor vafiallo

Matura lode apprefì:a.

Tu
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Tu a r attica eleganza,

Antichità, dirai,

Che lo fcalpel non anco

D' animar pietre è fianco,

E a la virtù di Roma

,

Che alligna ancor fra noi

Di monumenti degno
Il feme de gli Eroi.

*^f%***>»»ikt\'^^t^ik^^^*^*^fi*1f^&$ti\^f*^t^K^^

Jacobi Violi

Biblfothecoe Univer/ìtatis Studiorum Prcefecii

.

QmUidpofftntDti^ coUeclum in Te^Maxime Princeps^

Urbs 5 Firnti ^ Pietas , ^Juga aperta docent .

A' dotti
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Deir Abate Giulio NuvoleUi
Scandianejè

Acc. Due,

A Dotti colpì tuoi, Scultor, s' avvivi

Quel marmo: Equeftre flmulacro forga;

Attorto il Lauro co i Palladj olivi

Tra i crin ferpeggi, e fuor dolce fi fporga;

Quei di Mercurio imitin gli occhi vivi;

E di Giove V idea la fronte porga;

Moftrin gli atti Gradivo accefi e fchivi:

Ma 2L pie FRANCESCO in note auree iì fcorga.

A quel nome vedrai, che in fé rinferra

Quanto à di grande il fuol, Cittadi intere

Scuoter la tefta da V orror vetufto;

E co r opre di pace, e de la guerra

Dir che fole non furo anime altere

A la Senna Luigi, al Tebro Augufto.

Se
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Di Taddeo Ritorni

Accad. Due, Dijf. e Ipac.

Al Commejfario della Città di Carrara

Ferdinando Altiani

,

E Tu dal monte il fortunato giorno,

Altian, cantafti, io '1 canterò dal piano,

E '1 Nome altero del Real Sovrano

Farò fonare a le mie valli intorno.

Farò fentire il Simulacro adorno

Al fiume a me vicino, e al mar lontano,

E ognor benedirò la dotta mano,
Che gli die loco in quello almo foggiorno;

E fempre pregherò che intorno al monte,
Ond' ebbe vita, fpiri aura gentile.

Che doni a i marmi fuoi felici tempre;

Pregherò che non turbi mai la fronte

Al gran Coloflb il veglio edace e vile.

Ma qual è intatto polTa viver fempre.

Dov'
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Deir Ai^vocato Lodovico Ricci

D
^

Ov* è il tuo faflo, alma Città Ateftina,

Cui bagna il Po T antiche algofe mura.
Che un tempo fofti d* Adria a la Reina
Grave argomento di gelola cura?

Cime, che le tue moli urta e rovina

Il crudo veglio, e tuoi deftin matura!
Ma de gli Eroi d' Atcfte onora e inchina

U alta memoria, che ne' bronzi dura.

Emula in tanto in arti e ftudi ed armi

Modena forge, e bei defir ravviva,

Mentre il cangiar de le tue forti afcolta;

E a vendicar T oblio, d* equeftri marmi
Sacra V ara a FRANCESCO, ond' effa viva

Ne* chiari rai de T Azzic glorie avvolta

.

Q Spirto



s
Di Giambattjla Dalf Olio.

Pirto d' Azzio (a) e non vieni? Errante e vago

Tu fol fra V ombre Eftenfi

In lunghi giri e denfi

Manchi a far cerchio a quella eccelfa Immago

.

Lafcia deh! lafcia omai

D' aggirarti là dove ignota ftaflì

D' attento paleggerò

A i curiofì rai

Tua breve mole fra 1' arena e i fallì;

Mole cui fece un giorno

A un tuo prodigio memorando e vero

Alzar di gloria adorno

Un rege in quella Roma,
Che a un guardo fol umilia tutto e doma.

Ombra ove fei ombra di Valeriano?

Poni in obblio profondo

Che al Secchia furibondo

Die freno e legge il tuo poter fovrano. (h)

Il gran marmo abbandona
Che le ftupende imprefe tue rammenta,

Per cui nel mondo tutto

La gloria tua rifuona,

Ne per ignavia più morir paventa :

Vieni deh ! vieni , e freno

Poffente reggitor, fìcuro frutto

Del ciglio tuo fereno

,

Abbian le folte fchiere

Di quelle circoftanti Ombre févere.

Ombre
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Ombre feverc de gli Eftenfi Eroi

A fatti eccelfi ufate,

La gran mole ammirate

Che un dì fia conta là ne' lidi Eoi.

Le cervici orgogliofe

Al contemplar V Immagine fuperna

Di FRANCESCO immortale

Piegate oflequiofe

In atto umil di riverenza eterna;

E tacite godete

De P ampie gefta de V Alma reale,

Che non temon di Lete

Il nero obblio profondo

Create fol per far ftupire il mondo 9 t ft e »

Secoli cechi fecoli vetufti,

D' uopo è omai che s' impari

Ufo diritto a i chiari

Monumenti fegnar di gloria onufti.

Qiiì fpettacolo vile

Donato a merti tenebrofi e baffi

Da un popolo ftupente

A un Magiftrato umile

Non fa r attico genio in mille faffi : {e)

Ne qui fulgidi i dardi

Spande ad occhio mortai 1' oro lucente

Per oftentar a i fguardi

De r univerfo intero

La turpezza di Frine e il vitupero, (d)

Q z Virtude

/
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Virtude vera! Il fecol noftro un ferto

A ragion ti dedina^

E con lance divina

Gli onor dìfpenfa e li confacra al merto.

In Te, FRANCESCO IL GRANDE,
Modana al rammentar tuoi fatti egregi

Vanta rinato un Tito

Un Antonino ..... Spande

Le glorie tue degne de' prifchi Regi

.

Imprimeran fovente

In fu r augufto monumento avito

Con cuor grato ed ardente

I tardi tuoi Nipoti

M atto di ftupor baci devoti,

L' Attica

("a} Non / intende qui di aderire ciò che pubblico il Co: Faleti Jeguu
tato in parte dal Pigna ^ dal Lofchi , e dal P. Gamberti Jìi l' origine della

Famiglia de" Signori d' Eftc . Il Muratori 7ie dimojìra abbaftan^a f af-

furdità nella Part. i. cap. g. delle Antichità .E/tenJi . Potrà tuttavia P

Autore attenendoli al verojimile nominare per Ajcendeute di Cafa*d^ EJìe

queir Ai^io Navio , cui per te/ìimonian^a dello Storico Livio Lib. i. cap. 5,

fece Tarquinia Prijlo innalzare una Statua

.

(b) Valeriana rijìaurò il ponte , rA' era fui Fiume Secchia . Ne fa
fede un pre-7Ìofo marmo regijìrato in più d' un opera dal Muratori , tolto

Jinalmente per cura dell" autore all' ignoranza e al pericolo di venire dif-

£erfo , e di già collocato per ordine fovrano nelt atrio del Ducale Mufeo

,

(e) Demetrio Falereo contò in Atene trecento fatue erette alla fua
ambizione. Corn. Nip. Vit. di Mili^. cap. 6.

(d) Frine mede/Ima ebbe in Delfo fu à" alta colonna una fatua di

puro oro . Elian. Far. If. Lib. 9.
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Di Giambatijìa ContarelU
di Correggio

Frefidente alle Scuole di quella Città
^

Accad, Due, Dijs.

L Attica Donna, eh' emulando il vero

I maflì al eenno del fcarpello avviva,

Lo fpirto infufe a fervido deftriero,

E r erge e il move del Panaro in riva .

Dì configlio e valor cinto il penfiero

Qual fu la Sava, o fu '1 Raàb ardiva

Sopra vi fiede V ATESTIN Guerriero

,

Che par che V urti u' più la mifchia è viv^.

Lo fguardo in lei V Italo Genio volto

S' arreda, e adora il prode erculeo femc
"

Nel maeftofo Simulacro avvolto :

Sta fu r Immago Afia penfofa e teme:

La mira il Tempo, e d' ira tinge il volto:

La guata il Fato, impallidifce e freme.

I facri



^ CXX V h ^

Di Carlo Vellani Carpigiano.

I Sacri marmi, e gli onorati inchioftri

Staranno in prova nel ridir gli egregi

Modi, onde in Voi tutti accogliefte i pregi,

Magnanimo Signor, de eji Avi voftri.

Diran qual luce marzial v' inoltri

,

Quai v' ornan di faver eterni fregi

,

E come a pien de' più felici Regi

Cedano i giorni a i lieti giorni noftri.

Diran .... E che ? né pur imqua il diranno :

Toccò tropp' alto , e inarrivabii fegno

Di voftre gefta il luminofo duolo;

E inchioftri , e marmi fede fol faranno

,

Ch' ove co r opre diftendefte il volo.

Non giugne col penfler mortale ingegno.

Forfè
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Del Padre Bernardo Santi
delle Scuole Pie

Cappellano Curato dell* Ofpital Chico di Moda^ut

^

Acc, Due,

Si lodano le due grandlofe , ed utìUJfìme Opers
l' Albergo de' Poveri , e l' O/pitale .

J/ Orfe a torto col fato io m' adirai.

Che da gli ameni ftudi, e da le mufe
TralTemi a forza, fon due luftri ornai?

E in loco tal per maggior duol mi chiufe.

Che da quel dì fui fempre muto e roco.

Ne al canto ufato il labbro mio fi fchiufe.

E come accender mai poteafi il foco

Febeo qui dove eternamente danno
Malori e morte , come in proprio loco ?

Aman le mufe, e lor conforti fanno

I lieti vati; ma non aman quelli.

Cui compagno è indivifo e morbo e affanno.

Ond' io fìmile a que' canori augelli

Vilfi fin or, che fé in aprica fabbia

Di fronda in ^fronda van liberi e fnelli

Cantando; dentro poi dorata gabbia

Non moke lor foave canto il core,

E inedia in breve li confuma, e rabbia.

Pure il dì eh' ogni vate al mio Signore

Inni teffe di gloria, io folo ftarmi

Muto dovrò fenza predargli onore?

No,
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No, che fento già l' eftro, e chiaro parmi

Che in fen mi bolla, e dal vii ozio antico

Mutatomi in altr* uom mi fveglr a i carmi

.

Ecco la calda piena, e m' affatico

Frenarla in vano ; e me la para innante

11 loco, che fin or le fu nemico.

E a che dubbiar doveafi ove le piante

Fermi il Deftrier , eh' à il mia Signor fu'l dorfo.

Che al doppio Albergo di pietà d' avante?

Chi non à in petto un cor di tigre o d' orfo.

Ben fa che V opra fra le belle bella

Quell' è, che porge al mifer uom foccorfo.

Quivi ragione, e il buon voler Io appella,

E il nome udrà d' augnilo Prence e Padre

Dal cor non men, che da T umìi favella.

Canti pur altri in rime auree leggiadre

L' opre ammirande , che non fian d* oblio

Sparfe, o di nubi invidiofe ed adre;

Che fpontaneo in mio cor nacque defio

Finger le due che innanzi ave e da tergo,

E il nome dangli di Clemente e Pio.

Tu, PalTeggier, che di pietà V Albergo

Miri, deh! meco in lui rivolgi il piede,

E dì fé il vero di menzogna afpergo

.

Odi preci d' amor calde e di fede.

Che fan falir qual odorofo incenfo

L' alme, che grata an quivi amica fede.

Alzan pria d' ogn* altr' opra al Nume immenfo
Gli fguardi, e fanno che lor arte è vana.

Se non ne vien da Lui P util compenfo.

Qui
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Qui la tenera età; quivi lontana

Da rio difagio la fenil v' à nido

,

E fceure tutte da vii voglia infana.

Sembrati mai che povertà Tuo fido

V abbia ricetto ? E pur quei che vi miri

U aria alTordavan d' affannofo grido.

Ma il gran FRANCESCO a i lunghi alti fofpiri

Die bando al fin con memorande e degne

Opre , che il fan pari a i Trajani , e a i Ciri

.

Ben puoi veder le gloriofe infegne,

Ch' ereffe il Cittadino in fua memorila,

E prega il Ciel eh' eternamente regne.

Di poema è degnilfìma e d' iftoria

Qiieft' opra in ver ; ma Y altra che là vedi

Di non minor lo fregia e fama e gloria.

So che per van timor volgerle i piedi

Non oferai ; ma lo deponi e vieni

,

Ch' ivi non è quel tetro orror che credi

.

,
Stanza è d* Infermi sì ; ma i di fereni

PafTanvi ad onta de' più rei martori,

Né altronde v' è chi tali egro li meni

.

Qui corrotto non regna aere, che odori

Arabi Io difpergono, ed il fiato

Puro, eh' efala a i mattutini albori.

E il nobile femmineo delicato

Sefib, che di pietade atti frequenti

V ufa, dir può fé odor vi fpira ingrato.

Ecco r eccelfa Mole ; e a noi prefenti

Son r alte logge , e i biancheggianti Ietti

,

Ove agiati rimiri egri languenti.

R II
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Il vario che fì vede ordin d' eletti

Servi ita fempre de gì' Infermi prefto

A un cenno fol , non che a le voci e a i detti

.

Egro bensì; ma non appar già mefto

Quei che qui giace, tanto il mal folleva

Il governo fedele e il tratto onefto.

Chi ne' fuoi crucci al Cielo i penfier leva.

Chi foffre in pace; poiché ben difcerne.

Che il vano (bfpirar nulla rileva

.

Chi le crudeli palfioni interne,

E ciò eh' à d' uopo fa palefe altrui.

Che qual cura ben fa fi debba averne

.

Dolce conforto in mezzo al duol per lui

D' Epidauro i cultor, che delir caldi

An di fanarlo da' malori fui;

Quali per chi lor dona, e li fa baldi;

O quai per me, di puro accefo amore.

Nel crudo morbo il penfatore Araldi. *

Ma gli è più dolce a i fianchi in tutte 1' ore

Aver nel dì de 1' ultima partita

Chi di morte gli tempri il glufto orrore.

E a r Alma ferva di fedele aita.

Tal che ripofì in fempiterna pace

L' diremo dì , eh' è primo a V altra vita

.

Io ben m' avveggio , che al parlar verace

Il Foreftier che m' ode, attento prefta

L' orecchio, e olTerva ed ammirando tace»

Magnifica fìa pure ed util quefta

Opra d' eterna fama, il cor paterno

De r immortai Signor qui non s' arreda.

A de-

* // Dottor Michele Araldi, Profeffore d* J}2jìitu^ioiìi Mediche neW
Vtnverfttà di Modena, e Medico Chirurgo neW Ofpital Civico.
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A deftra in oltre in chiufo loco interno

Il violato onor co la man vela

,

Perchè non fia de V altrui lìngue fchcrno.

E cautamente vi fi nutre e cela

Chi preftò fede a gli fpergiuri amanti

,

E di lor frode indarno or fi querela

.

Ivi pur fono i derelitti Infanti

,

Che amor sì cura , e tien quindi rimoti

,

Che non s' odon vagiti non che pianti.

Stan fu r eftremo al comun guardo ignoti

Quei j cui breve piacer dà lunga pena

,

E mandan tarde al ciel promeffe e voti

.

Quinci in cuftodia il mifero s* affrena,

Cui funefto malor tolfe la mente,

E a nuocere ad altrui V infania mena

.

Ne r ampio fpazio, in cui più mani intente

Miri ottagona far profonda foffa,

Vaga in breve farà mole eminente,

Ove con raro magiftero polTa

Moftrar lo Scarpa * mio , che onoro e colo

,

Del corpo uman le fibre i nervi e V offa

,

Qual v' è dunque di mali immenfo fluolo

,

Che per mercè del mio Signor non trovi

Qui la falute , o almen follievo al duolo.

Tu pur potrai dovunque il pafìb movi

Dir, fé il Mendico per le due sì fante "''

Opre r ajuto altronde ugual ritrovi

,

E fé dubbiar doveafì ove le piante

Fermi il Deftrier, eh' à il mio Signor fu '1 dorfo

,

Che al doppio Albergo di pietà d' avante,

Che largo a Povertà porge foccorfo.

E d'
* // Dottore Antonio Scarpa , Pyofejpjre d' Anotomia

e Chirurgia nella fìiddetta Univsrjttd .
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Deir Abate Giamhatijìa

Vandelli

Teologo di S. A. S, la Signora Principejfa

Ereditaria di Modena.

E D' onde mai, faggio Cybei, traeftì

La viva idea di Lui , che fece invito

A le beir arti, e ornai qual nuovo Tito

Dole' è riftorator de ì di funefti?

Onde il formi Guerrier? Forfè il vedeffi

Pieno la mente del bel Genio avito

Scender ne V età prima in campo ardito

Suoi duri a guerreggiar nemici infetti?

Ma a più miti penfier fra V ozio amico
Di pace il vedi entro le Patrie mura
Tutto fugarne lo fquallore antico:

Ond' è eh' or balenar tra ciglio e ciglio

Fai , de i popol foggetti a gran ventura
j

Paterno amore e provvido confìglio»

Or
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Di D. Luigi Foncuna
Carpigiano

Accad. Due, Difs,

o R che marmorea s' erge altera mole

A Te, luce maggior de gli AZZI Eroi,

Perchè cetra non ò, non ò parole

PofTenti ad eternar i pregi tuoi?

Che udrebbe il Mondo intier come i\ cole

E onora infiem bella virtù da noi,

E tuo Nome andria chiaro ovunque il Sole

Vibra V aureo fplendor de' raggi fuoi.

Se ben, chi può le tue guerriere imprefe.

Chi le tue può ridir opre di pace.

Onde Padre e Signor ciafcun Te noma?

*

E mia lode che vai, fé già Te refe

Fama, che morte vince e il tempo edace,

Grande al par de gli Eroi d' Atene e Roma ?

Squal-



1^ e X X X I V. ^ .

T)el Canonico Bartolomeo Ricci

Pubblico Profeffore Ordinario' d' Eloquenza

neir Univer/ità di Modana.

Quallide mura, alberghi latebrofi,

Òbbliqui calli, via fcofcefa e bruna,

Cui quafi a un raggio pallido di luna

Segnai di palfi lenti e paurofì,

Portici fcabri angufti tortuofi

,

Dove al più chiaro giorno

Perdei gita e ritorno,

Potrò pur io gravar mie rime al fine

De la polve di voftre ampie ruine.

Per vaghi tetti in lungo ordin fuggenti

Modana mia rifurge, e le fa omaggio

11 domato Appennin, cui ella oltraggio

Porta di rtiote e cocchi d' or lucenti;

Italia il vede, e da le rupi algenti

Maravigliando s' alza,

E invita a V ardua balza

Le merci che foftenner fu i navigli

Del Liguftico mar V onde e i perigli/

O Sigoni immortali , o Sadoletti

,

Cui noftre mura un di parvero angufte,

Onde da nazion forfè più giufte

Ampi cercafte e meno avari tetti ;

Tempo è che a le colonne e a gli archi eletti.

Se il duro fuon del fabro

Turbò P avello fcabro,

Volgiate pien di defiderio tardo

Da r onda, che non à ritorno, un guardo.

Ne
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Né ì marmi folo , o le colonne o gli archi
^

Maravigliar convien; poi eh' elfi ftanchi

Tempo verrà che gli fqiiarciati fianchi

Moftrin di lunga aiTai vecchiezza carchi;

D' uopo che il ciglio ammirator s' inarchi

Su le magnanim' opre.

Che arena non ricopre;^

Su r alto fenno e la virtù novella,

Onde la Patria mia oggi è più bella»

Cosi quando non era ancor fuperba

Roma di fue gran moli, e V ignea delira

Giove rotava da la rupe alpeftra,

Era immatura in lei virtute e acerba ;

Ma quando il capo follevò da V erba

Infiem co i bronzi e i marmi

Surfer fcienze ed armi;

E i gravi ftudi e la guerrefca rabbia

Gran nome diero a fconofciuta fabbia.

Sorga pur dunque, e la ferrata zampa

E '1 breve collo e k cervice pronta^

Levi il deftrier, che al duro marmo in onta

Di bellicofo ardir ferve ed avvampa;

E mentre il Cavalier co T aurea vampa.

D' alta virtute integra

Modena fua rallegra,

D' infra gli elmi calcati e fra gli usberghi

Lieto nitrifca a i refurgenti alberghi.

A lui che da le rudi

Inculte cofe lo fquallor difgombra

Itene, o verfi, e ufcite ornai da T ombra.

Ne



Deir Abate Francejco de Pincettl

Accad. Duc>

N E la finìflra il ferro alto fofpefo

L' Arte fu V AZZIO Simulacro avea.

Che a i dotti colpi de P acciar comprefo,

Qual folfe il gran FRANCESCO a pien volea

Natura allor: non fai, gridò, che fcefo

Del Cielo egli è da la più augufta idea.

Perchè ogni Nume ad abbellir fu intefo

L' eccelfa, che informarlo Alma dovea?

Giove i bei femi d' un felice impero.

Marte il bellico ardir fpirogli in feno.

Falla i principi del faper più vero.

L' Arte rlfpofe allor: quantunque a pieno

Non efprima fcalpel V alto penderò,

11 Sembiante Rea! tentili almeno

V Eroe
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Dello Steffò.

li Eroe qui fculto in marzial cimento
"^

Tentò le dubbie forti, e là ne i campi

Impavido Guerrier non il tormento

Bellico paventò fra tuoni e lampi.

Su gli afpri gioghi , ove paleggia il vento
^

Fé che grand' orma indocil carro ftampi;

Aperfe afilo a la Virtù, ne lento

Die a Giuftizia e Egeftà foccorfi e fcampi

.

ERCOL produfle del gran Sangue onore,

ERCOL , che Augufto fplende , e fi matura

A le patrie fperanze e al patrio amore.

Modana altiera di s\ gran ventura

Al Padre, ed a V Eroe del grato core

Alza memoria ad ogni età ventura.

E chi
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Del Padre Vincenzo Catellani

di Reggio

Sacerdote delP Oratorio^ e tra gV Ipocofidriaci

Archìllo .

Domitjus Deus fortitudo mea. Abac. 3.

T7 .

1 ^ Chi fu '1 labro del veggente Archillo

Sol de r Eterno a inebbriarfi avvezzo

Guida un nome profano? E a chi s' innalza

Quello marmo di gloria? O Dio, tu fei

• Xhe ne la mente or mi ragioni ancora,

E che un canto m' infpiri. I fegni io leggo

De la. Fortezza ne V augufta Immago
Del Nipote d' ATESTE. Il cor de' Regi

E in man di Lui, che onnipotente fabro

. Jl volge il piega e di valor lo cinge

A trar cattivi di Sionne al monte
"

. L' incirconcifo Moab ed il robufto

Abitator de lo ftraniero Edomme.
Onde di fangue cananeo vermiglio

Mode il Cifonne a la profonda valle

- Di Jezrael? Ne' campi di Maceda
Onde fu villo quel sì lungo giorno

A cui fuccelfe poi si lunga notte

Su r Ammoreo feroce? Il tuo gran braccio.
Signor, fcolTe i tuoi Duci, e la lor voce
Su le nemiche telle fibilando

Sembrò ruggito di Lion ne i bofchi

De r inofpita Soba. E che? di Dio

; ^ Forfè
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Forfè la man fi abbreviò? Digiuna

Forfè farà de' fuoi guerrier portenti

L' età che or volge ne la rota immenfa?

Io veggo un Duce che V altero petto

Cinto d' impenetrabile lorica.

Su cui sfavilla de V Eterno il nome.
Già vien le ^uerre a sucrreegiar di Dio

,

Non d' altrui fangue la fua mano ingorda

Stringe la rete di difcordia o il vafe

Di bellico furor. Padre ed Amico
Di minacciato Popolo infelice

Del proprio petto a lui fa feudo, e vibra

Dal labro difenfor di fiamme un nembo
Che i fuoi nemici afforba. Al fen paterno

Quindi. egli chiama le tribù falvate,

Ond' ivi a V ombra del Signor fedendo

Quafl rugiada fu V umile Ermonne
Bevan la pace, e quafl cedro eletto

De r odorofo Libano germogli

Felicità fu le abbattute fronti.

Popoli , ergete trionfai memoria
Al Campion de V Eccelfo. Il dorfo ei prema

Di fupcrbo deitriere, a cui fii '1 collo ^

Ferva lo fpirto onde nitrifce e anela

A y odor de la pugna : il terror fìa

Gloria de le fue nari, e 1' inquieta

Unghia operofa il fuoi fatichi: al fuono

De la faretra, ond' à guernito il fianco

Il Cavaliere, ed al vibrar de V afta

Danzi giulivo , ed il frappofto calle

Fra il fangue e il fumo a divorar fi slanci.

S z A pie
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A pie del Duce gloriofo i fafci

Giacciano, ed i barbarici vellìlli

Di fua fortezza monumento eterno.

Su lor r Angiol di Dio , V Angiol che al Figlio

Di Matatia in bianche fpoglie apparve,

E che, difperfe le falangi Sire,

Cinto d' ulivi e portator di gioja

Il ritornò de la fua patria a i muri,

Su loro imprima con dorato ftilo

Carattere di pace, amabil fegno

Che rallegri Ifrael. O Dio, pofTente

Quanto è mai la tua delira! A te fi fciolga

Novo canto di gioja. Efulti intorno

La gloria tua qual fiammeggiante elettro

Su trono di zaffiro. I voti, o Dio,

D' un popol grato afcolta, e il Re ne ferba

A r ombra di tua man. Grazia, e virtute

Crefcano in lui come gli eterni abeti

Su gioghi di Galadde. I tardi figli

Cosi mirando quella Mole augnila

Rammenteranno con foave pianto

Un Dio pietofo che pugnò per loro.

Un Re felice che di Dio fu braccio.

Sorge
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Del Comandante Vmcen^ Manini
Reggiano

Acc, Ipoc,

s Orge il gran Simulacro. Invitto Duce
Il dorfo preme a corridor fpumante,

E dal deftriero, e dal Real fembiantc

Spirto di vita e maeftà traluce.

Guata r eccelfa Mole invido e truce

Qiiegli , cui tutto fi dilegua inante,

E defio di ruine ognor fpirante

. Eterno orror minaccia a tanta luce.

Già il dente arrota onde fu V Afia doma.
Per cui Cartago è poca polve , e cui

Fer fronte in vano il Campidoglio e Roma.

Ma frema ei pur; che fu robufti vanni

I carmi avvezzi a trionfar di lui

Pornan quel Nome oltre le vie de gli anni.

In
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Del Cavaliere Ottaviano

Muratori

Attuai Scudiere di S, A. S,

N queft' alta d' Eroi fovrana fede

Refa ad ogni altra inclita Reggia uguale

Lieta in atto vid' io Fama immortale

Star de T eccclfa Equeftre Mole al piede.

Oliando efclamò : natura al marmo diede

L' efterna di moftrare idea Reale ;

Ma quanta folTe la fua gloria e quale

Solo a me il Ciel di pubblicar concede.

Di fue imprefe magnanime rimbomba
Già per me V uno e T altro ampio emisfero.

Ne fia che il grido al muto obblio foccomba.

Or pel gran Simulacro il volo altero

Di nuovo fpiego: e in cosi dir la tromba
Prefe, e i vanni battè pel Mondo intero.

No
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Del Conte Vincenzo Man2^li
del Monte

Segretario della Ducale Accademia de"* Dijfonauti

,

J^^ O, che non vanno ne V oblio fommerfì

I nomi de gli Eroi,

Ma in fen d' Eternità di luce afperfi

Vivono cari a la comun memoria

Alto argomento di verace iftoria.

Ma ignoto pefo de la terra giace,

Chi inutil vilTe, e pofa

Di Lete in grembo in un' ofcura pace,

Ne più di lui fonar fi fente intorno

La voce almeno eh' egli viiTe un giorno.

Almo Signor, tu vincitor de gli anni

Più rimoti farai:

Nò non avrà a temer gì' infefìri danni

II nome tuo di queir età, che in terra

Le più grand' opre col tuo braccio atterra.

Vivrà immoi-tal l' augufta tua memoria

Data dal vero in cura

A i carmi eterni , ed a la fida iftoria ;

Ma più vivrà ne i cori a te divoti

De' Figli tuoi , de' più lontan Nepoti

,

Pegno ficuro è quell' augufta mole.

Che fi prefenta a noi.

Che vivrà eterna fin che dura il Sole,

Che ferbarla faprà dal tempo illefa

11 Genio tuo , che veglia a fua diiefa

.

La
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La grand' opra ideò, compir la volle

Un popolo che ti ama;
Per lui r eccelfa macchina s' eftolle,

Che grida a i Regi: qui fedivo il core

Mi collocò del Cittadino amore.

De' gran Monarchi al cor nome più caro

Non v' è che quel di Padre;

Grandi la tema no; tai li formaro

La giuftizia e V amor , che in lor fi onora ;

Vanto per cui la gloria vive ancora.

E quelli è pur quel caro e facro vanto.

Di che tuo cor sì piace;

Quelli è. Signor, T incorruttibil manto.
Di cui coperto il tuo gran Nome fuona,

E che di te V idea miglior ci dona.

Te figlio del valor di guerra a i lampi,

I Popoli ammiraro
Di vittorie fegnar di Marte i campi.

Ma che cercar tue glorie in fra le fquadre

Se la pace ti dà quella di Padre?
Farla V augnilo marmo, e parla il loco,

Ov' egli al Ciel s' innalza,

Che il nome folo di Guerriero è poco
Per Te , che il cor di amor ripien pe i Figli

L' efler clemente , che ti fé' , fomigli

.

Stranier che giunto da rimoti regni

Intorno volga il ciglio.

Mira del tuo gran cor dovunque i fegni,

E di giullo ftupor commolTo il petto.

Che fei tu Padre è a CQnfelTar coftretto.

Ode
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Ode da un Iato al del ^mandar devoti

Di vecchi e di fanciulli

Da i grati cori fervoroli i voti

Pel lor buon Padre, che colà gli accolfe,

E che a V inopia fquallida ti tolfc

.

Nume del Ciel, fonar afcolta, a noi

Serba il Padre e V Eroe :

Sieno molti e felici i giorni fuoi,

Che dee goder di lunga e lieta vita

Chi, quanto lice ad un mortai, t' imita..

Ma quelle voci tenere interrotte

Da nuove voci afcolta,

Voci da grate lagrime fol rotte,

Che tratto V uom da morte offre in tributo

A quella mano che gli porfe ajuto.

Al primiero vigor, fcorge per lei

Refa r egra fua faima
Tolta di morte da gli artigli rei >

^ ^ .

Ond' egli or con piacer innalza il ciglio

A quei che lo campò dal fuo periglio.

Altre grand' opre tue voleano il fregio

Del Simulacro tuo;

Tutte a gare chiedean 1' onore egregio ;

Le abbellite Città le Vie il Liceo,

Di loro ognuna un fregio tal chiedeo.

Ma tra 1' opre maggior del tuo gran core.

Che fanno a lui corona.

Locar lo volle il cittadino amore,
^

Che lieto or mira V opra fua compita,

E in te il gran Prence , ed il buon Padre addita.

Ecco
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Del Marche/è Giu/eppe Campori

Gentiluomo di Camera di S. A» S,

e Acc. Due»

E Geo in augufto marmo effigiato

L' Eroe d' Atefte , cui già un di guerriero

Co la giuftizia e la vittoria a lato

Paventò il Sardo, e venerò V Ibero.

Quegli è che terfe da 1' antico ingrato

Squallor le patrie mura. Al cenno altero

Cangian 1' acque il lor corfo, e 1' indurato

Fianco fchiudon le rupi al paffeggiero.

Gloria v' arride, e il lieto dì ne' fuol

Fafti ne imprime, e batte palma a palma
Del contento valTallo il fido amore.

Erge la fronte da la tomba 1' alma
Illuftre fchiera de gli Eftenfì Eroi,

E plaufi aggiunge a un così giudo onore.

Del
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Del Dottor Pietro Orlandi^

D EI tempo avvolte ne gì' immenfi giri

Giacquer le moli, che al funereo duolo
Un tempo alzò V Adorator d' Ofiri

Su '1 fecondo di Numi adufto fuolo;

Ma quefta, o Pafleggier, che intento miri,

eh' io fuddito fedel onoro e colo

,

Augnila Immago, che ri par che fpirf,

Non teme no de' rapid' anni il volo.

Fu r Egizio fudor al fafto facro ;

Mifero fafto, che de' luftri in vano
Con bronzi e marmi le ragion contende.

Sola 1' ESTENSE equeftre Simulacro

Virtute erefte di fua propia mano

,

E r opre di virtù virtù difende.

T i. Cadan
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Deir Abate Dottor Antonio

Biondini

Accad. Due, Dffs.

c Adan ornai di Memfi, e ì Maufolei

Cadan d' Atene e Roma ; e bronzi e marmi

Fidia non vanti, e de V acciar difarmi

La delira al paragon del gran Cybei

.

Ei non già finti o muti Semidei,

Ma un vivo figurare in pace e in armi

Nume degno poteo d' illuftri carmi

Avvezzi a celebrar Monarchi e Dei.

Vanne, o Panar, fra mille fiumi altero,

Che per opra sì eccelfa eterni giorni

Vivrà FRANCESCO d' alta gloria onufto

Ma del^ felice memorando impero
Gli aurei fafti eternar di luce adorni

Sol può la fama del fuo Nome augufto.

Chi
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Di Luigi Cerretti

Pubblico Profejfore Ordinario di Storia Romana .

C

Non incija notis marmora puhlicis

clarius indicant

Lauda quam .... Pierides

.

Horat. Lib. 4. od. 3*

Hi fu r augufta Mole
Sacra al tuo Nome volgerà le ciglia.

Forfè facendo di ftupor parole.

Fra plaufo e maraviglia

Dirà: qual mai poteo devoto ingegno

Erger di patrio amor più eterno pegno?

Ma il Re de gli anni alato

Torvo fin d' ora la fogguarda e pafTa,

Ei che miniftro d' immutabil Fato

Gli archi e le torri abbaila,

Ei che ftrugge gì' imperi, e in nuda arena

Sparli ne foffre il nome e i redi a pena.

SpefTo del ver fon prive

E fculte note, e forme in bronzo impreffe.

Non al folo Trajan pompe votive

,

Ma fimulacri erelTe

11 Tebro avvezzo a variar configlio

A Claudio imbelle , e d' Enobarbo al figlio

.

Ben di miglior ventura

Lieto è Colui, la di cui gloria e il nome
Prendon le Mufe onnipofienti in cura.

Su le Provincie dome
Qual dio regna Alefiandro , e invidia intanto

Al Telfalo guerrier meonio canto

.

Molti
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Molti prima d' Atride

Furono i Forti, né Stenèlo, o Ajace

Primo in Grecia vibrar 1' afta fi vide;

Ma col lor nome giace

Sepolto ancor de le lor gefta il fuono.

Plebe fenza cantor gli Eroi pur fono.

Non io fu le mie carte

Certo il tuo Nome foffrirò negletto;

O fé là fu '1 Tibifco Italo marte

Splendi in temuto afpetto,

O fé vinto r orror d' infido calle

T* ebbe l'arduo Appennin novo Anniballe.

In fra i bellici fdegni

Dolce è a intrepido cor mieter gli allori;

Ma placar 1' ire, e render pace a i regni,

E raffrenar gli ardori

D' alma inquieta , e a le vittorie avvezza ,

Sol può chi il ben quanto la gloria apprezza

.

Son di pace le cure

Amor del faggio, e fol di pace in feno

Maturano le forti alte venture

,

E bella può non meno
Che fra i rifchi di Marte e V ire crude.

Cinta d' ulivo sfavillar virtude.

Certo
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Certo fu '1 tuo deftino

Veglia , e nel cor t' infonde 1 gran penile r

V efule dal Tarpeo Genio latino.

Egli roman fentieri

Spianò fu r Alpi. Eì di fua man difchiufc

Alberghi a la pietà, Templi a le mufc.

Suon di canora lode

Premio è de' Forti . Eternità rifpetta

Un inno al nome de gli Eroi cuftode.

Alma a i dì noftri eletta,

Perchè il prifco valor fplenda fu '1 Trono,
. Oh dunque efulta di tue lodi al fuono.

Che fé queft' umil ferto

Di fior, eh' io per te colfi a Djrce in riva

Non ingrato , o Signor
,
giunge al tuo metto ;

Se il Tuo favore avviva

L' eftro, e la fpeme che nel feno accolgo,

S' armi pur contro me l'invidia e il volgo;

Ch' io maggior de la forte,

Novo cielo tentando e fpazi ignoti

„ Parte torrò di fue ragioni a morte.

Per Te forfè i Nepoti
Ammireran gli allor de le mie chiome,

E maggior forgerà da 1' urna il nome.
Da I
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Di Bartolomeo Bemncq/à

Capitano nel Corpo degT Ingegneri al Dipartimento

della Mirandola.

A i gioghi alpeftri, ove orrida natura

Chiufo t' avea ne la ftagion più ria.

Scendi , o Montano , e in la mirabil via

Sempre facile imprimi orma fìcura.

Entro tue belle e fpaziofe mura,
Modana, tu T accogli, e dolce fia

Tuo penfìer V additar qual folli pria,

E qual fei per augulta alma ventura.

Erri attonito il guardo intorno, e poi

Si fermi in Lui, che a noi sì faufto Ipira

Prodigi, onde ogni fama omai trapalTa.

E tu, Stranier, che di te plen non vuoi

L' altrui merto onorar, fermati, mira
L' Italo Eroe, leggi, T inchina e pafla.

Qiiefta
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Di D. La^f^aro Giu/eppe Stmonini
di Maja P. A.

Uefta, fu cui, Signor, fiedi guerriero

Mole Equefte or t' innalza il tuo Panaro

Pegno fedel del grato cor fìncero

Ch' a i Re più grandi oggi ti pone a paro.

L' animofo Deftrier col capo altero

Efulta anch' effo, e il tuo valor fa chiaro,

E ne' trofei che preme audace e fiero

Le glorie addita de 1' ESTENSE acciaro.

Fu del tuo Carrlon fcalpello induftre

Che le virtù del Franco Fidia alterna,

E di tua Maeftà fa il marmo illuftre;

E qual la Senna il gran Luigi onora.

Vivrà pur del Cybei ne 1' opra eterna

Su '1 bel Panar la tua memoria ancora.

Alza-
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Di Niccolò Bernardoni

Cancelliere Ducale,

A Lzarono da V urne il capo e il bufto

Del verdeggiante allor le chiome intefte,

E girar gli occhi attorno al Tempio augufto

I Semidei de P immortale Atefte.

Poi qual, difser fra lor, Genio celefte

Rinnova al bel Panaro i dì d' Augufto?
Quefta Modana e pure, e fon pur quefte

Le mura tolte a lo fquallor vetufto?

U opre fublimì, e V alto Nome intanto

Del gran FRANCESCO rifonar s' udirò

• Fra il plaufo popolar , fra gì' inni e '1 canto

.

Gioiron 1' ombre eccelfe; indi partirò

Seco recando V alta fama e '1 vanto
Del gran Nipote a rallegrar 1' Empirò.

O Patria
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Del Cavaliere Gaetano Tori.

JJìc àtes vere Mihì feftus atra:

Eximet Curas

.

Horat. Carni. Lib. IIL Od. XIV.

O Patria, o d* onorati ingegni antica

Madre ed altrice, o Modana, m' afcolta.

A tuoi Cantor, che d' eliconia luce

Più bella fan dì quello di la pompa.
Concorde i' pur volea dai culto lido

De la Dora Regal far eco a gP inni.

Nel tetto umil, eh' è di dolore albergo.

Chiamai più volte ad abitar le Mufe,
E più volte a pofar V armonie' ala

Su 'I legno de gli Eroi facrato al nome
Pregato ò il Carme, che de gli anni è donno.

Ma in van: non rifpondea T indocil plettro

Al tentar de la man, cui denfo impigra^

Il fangue, e da ftagion lunga a gli ufati

Uffizi rende, e a T arpeggiar inerte.

E corfa già de la vegliata notte

Era r ora miglior. Quando improvvifo

Tutte forme natie vidi dai volto
^

Ratte fuggir de' circoftanti obbietti,

E una nube ingombrar le vie de' fenfì.

Grave allor mi fede fonno fu '1 ciglio

E novo a gli occhi del penfier accenfo

S' aprio di nove immagini teatro.

Di bianca luce ampio torrente io vidi,

V X II
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Il vidi entrar la taciturna cella;

E foco eran le volte il fuol le mura.

Da i rotti globi de 1' eterea fiamma

Un Dio n' ufcì, che certo un Dìo mi parve.

V elmo fu *1 capo avea, dove d' Eroi

Vive fplendean le immagini tremende.

D' ulivi e allori e d' auree fpiche grave

Era la deftra man, V altra pefante

Scudo reggeva, in cui fu '1 vivo azzurro

Spiega fuperbo le argentate piume

L' augel miniftro del fulmineo Giove.

Qual mi fcoffe tremor il fangue e V offa

Ridir non fo; fo che ben nota voce

Ferimmi il cor. Non mi ravvifi? ei diffe;

E pur del mio favor fu te diffufl

La benefica luce, e a me feguace

Per onorate vie corredi anfante

Noto pel nome che t' imprelTi in fronte.

Teeo a V opra verrò: ma non fia lode

Oggi a color che venner d' Ilio, e tanta

Parte d' Aufonia e di Lamagna un giorno

Bear col freno del lor fanto impero.

Qiianti dal tronco de V antico ATESTE
Di lor fama maggior furfero Eroi,

Di Lodovico e di Torquato il dilTe

L' inimitabil tuba, e in auree note

A' poderi il giurò la ftoria avita.

Nato a tempi miglior tu meco or canta

Del tua Signor, de V immortai FRANCESCO
L' alto incremento e le virtù rammenta:
Tu di Modana mia , eh' ebbra è di gioja

,

Dì la pompa folenne. In mezzo al Foro,

Che
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Che da T augufto Regnatore il nome
Eterno e facro avrà, marmorea forge

Mole dal fuol. Il gran dilegno io fteffo

Al Carrarefe Fidia impreffi in mente.

Il maglio animator reffi e guidai,

E apprefì a 1' arte a fuperar fé ftefTa.

Elmi feudi corazze urta calpefta

Trionfando il Deftrier, e il vinto campo
Rimbomba al fuon de la ferrata zampa.

Siede fu lui la venerata Immago
De r Azzio nume, e di guerrefco arnefe

Splende il Bufto Regal. Sacrò a FRANCESCO
Devoto il cittadin V opra ammiranda.

Quelli è Francesco il gran Francesco è quelli,

Tutte r età diranno, e tutte in Lui,

Sempre vedranno de la patria il Padre.

A r egro afflitto al poverel che piange,

A r orfano al mendico afilo e nido

E ficurezza die, falute e pace.

Beneficenza i monumenti ereffe.

Che torreggian del foro ad ambi i fianchi.

Valli di fpazio e per dovizia infigni.

Sta fu la porta con le aperte braccia

Umanità, prefiede a i riti a i dritti

Pietà Religion Giullizia e Amore:
Afcolta in tanto il fremito concorde

Che tutta fcorre la Città. Le cime

Lieve vento così d' arille e canne

Sulfurrofo talor agita, e i rami

Scote e le foglie de la felva annofa.

Già r affannofo vecchierel, che i curvi

Anni appena foftien, guida per mano

I cari
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I cari non degeneri nipori

,

E loro alzar le innocue mani infegna,

E de la patria fede addita e moftra

II monumento inviolato, e in tanto

Il popol folto e a ftranie genti mifto

Tutte ingombra le vie le logge e i fori.

Altri il bellico ardir, altri rammenta

U animo immoto al furiar del fato.

Altri divife d' Appennin le dure

Membra, e la Regia, ove Scienze ed Arti

Sedenti a T ombra de gli Azziaci lauri

Di meditata verità la luce.

Dono del Ciel di Sapienza figlia,

Rinvengon faticofe , e largo poi

De i Popoli al defìo ne fan teforo.

Munificenza le chiamò le accolfe,

E le diffonde e avviva. Oh quanto devi,

Modana, oh quanto al tuo Signor! L' aurica

Squallor già fparve, e fu le aperte ftrade.

Su colonnati porri ci gareggia

Corinria venultà dorica forza.

U aer che fpiri più fereno e puro

Dono è di Lui ; per Lui t' ergi dal fuolo

In vago afpetto ad emular le antiche

Le nove a pareggiar Itale terre

.

Non fur magni così né così lieti

Su '1 Tebro i dì , quando gli Emili i Scipj

Al Campidoglio ftrafcinaro avvinti

I difchiomati pallidi Tiranni

.

In mezzo a i plaufi a le vittorie e al canto

Di catene il fragor afpro s' udia

II gemito e il terror, e d' atro fangue

Tinte
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Tìnte fumavan T aquile vìttrici.

Natura e umanità ftemean fovente

Inorridite, e lunge i miti fguardi

Da la pompa feral rivolfe il Saggio.

Tutto qui fpira amor; giuftizia e pace

Al trionfale allor 1' ulivo intreccia.

Giacquero preda de 1' edace veglio

Egizi labirinti e templi ed archi,

Barbariche piramidi e colofTì,

Che il fafto erelTe, e non curò virtute.

Ma Roma ancora, la fuperba Roma,

Che il Vandalo furor T Unnica fpada

Copri di fangue e di ruina, intatte

Moftra colonne e fimulacri ed are

Dove il lontan Nipote ammira e cole.

Di patrio amor di valor fommo efempi,

Trajano Aurelio ed Antonino e Tito.

Non diffimil fu Te forte difcende

,

Modana , il giuro e non tei giuro in vano

.

Dunque V eterno Marmo oggi Tu fteffa

Ergi a te fteffa , e V afficuri e ferbi

Oltre le vie d' interminabil anni.

E" FRANCESCO 1' onor la fpeme il gaudio

De' felici tuoi dì: ftupore e gloria

De' venturi farà . Libero dunque

Ah! lafcia il varco a V efaltar del core;

Alza la voce lodatrice , e pronta

Cedi al furor , eh' io fpiro . Allor che lode

Figlia del ver il gran FRANCESCO onora,

Impavida d' obblio paifa fu 1' onda,

E poggia ardita a eternitade in feno.

IIoXA*
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Dello SteJJò.

Sì allude al Jèntimento del precedente Epigramma .

S O che gli fcultl Eroi d' Atene e Roma
Spirano ancor fra le reliquie fparte

,

Ove gloria e virtù d' altera parte

Miran V arfa Cartago, e V Afia doma;

Ma per Sommo valor chiaro fi noma
Oggi FRANCESCO , e invan Icalpelli e carte

Offre la terra a Lui; che Palla e Marte

Dier ferto eterno a V onorata chioma.

Signor, r Italo Genio ah! non è pago

De lo fcarfo tributo : altri vi fono

Voti d' intorno a la furgente Immago:

Te le genti e V età, guardando in lei,

Dìran, d' Aufonia onor, gloria del trono.

Stirpe immortai di Numi e Semidei.

X A te
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Del Conte Agojìino Paradijì

Frefidente alla Clajfe Filofojìca ^ Projejfore

Frimario nella Univerjtta di Modena^

e Accad, Due, Drfs,

J^j^ Te che fìedi immota.
Mentre per fentier labile

Intorno ti fi rota

11 Tempo infaticabile.

Eternità, che fei.

Nel Mondo a perir nato,

Immortai co gli Dei,
Ed immortai col Fato:

Sìa quello giorno, o Diva,

In cura a te commelTo,
E in adamante viva

Entro il tuo tempio impreffo:

E le folenni illuftri

Pompe gli aufpizi e i voti

Varchino a i tardi luftri

Co gli ultimi nipoti.

Piena d' avita gloria

Per r età che verranno,

Ne rieda la memoria
Al ritornar de V anno:
Suoni allor d' Inni egregi

Francesco in voce lieta,

E il fuo gran Nome e i pregi

Pofterità ripeta ^

Potè
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Potè Cybei con mano
Dotta ne V arte achea

Del Cavalier fovrano

Sculta emular la idea.

Sta r alto Simulacro

Entro il marmoreo vallo,

Spettacol grande e facro

Su trionfai Cavallo.

Fama al gran Marmo intorno

Tragga non nate genti

,

E nel feftivo giorno

Detti ftupor gli accenti

.

Umil giacca, fi dica,

Italia a i ferrei tempi,

E la virtude antica

Tacca ne i novi efempi.

Scotean Senna Iftro ed Ebro

Oftil bandiera al vento:

Lungo Eridàno e Tebro

Pafcea nimico armento,

E Italia in chiufe mura

A r impunito ardire

Premea tra vii paura

L' inutil ferro e 1' ire.

In van commercio offria

Doppio mar , fuol fecondo ;

Altri le vele apria

A fconofciuto mondo :

Italia, in fuo ripofo,

A danze ed a teatri

Il vulgo neghittolb

Traea da i lenti" aratri.

X X Tra
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Tra fragor di parole

Error regnava altero,

E ferve a lui le fcole

Inorridian del vero:

A i plettri audaci Clio

Negava i facri canti,

E perian tra 1' oblio

Cr Itali nomi e i vanti.

Ma de la notte ingrata

Fato migliore aperfe

Il velo, e la beata

Età de r oro emerfe.

Surfe di luce chiaro

L' Italo Genio e rife,

E accennò fu '1 Panaro

La propago d' Anchife.

Germe che d' Ilio venne,

E i combattuti Lari

Dal foco acheo foftenne

Intatti a i Lazi altari ;

Poi non mai vinta in guerra

Sovra ogni gente doma
Stabih de la Terra

L' unico folio in Roma.
E quando in Ciel fu fcritto

Termìn d' Aufonia al regno

,

D' Elle da i campi invitto

D' Aufonia Ei fu foftegno,

E fermo in fua virtute

Fra r Unniche ruine

Meditò la falute

De le città Latine.

E quan-
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E quando al fin 1' altera

Itala Donna augnila

Dovea tornar, qual era.

De r onor prifco onufta

,

E ne' Fati fu pieno

L'ordin di magne imprefe,

Strinfe T avito freno

Francesco, e il folio afcefe.

Marte intuonò da 1' alto

Di guerra orribil carme

,

E al ruinofo aflalto

Pronte ebb' Ei l' ire e V arme :

ScolTe onor la grand' alma,

Gloria per via Io fcorfe.

Valor gli die la palma,

Vittoria lo precorfe.

E quando la pugnace

Afta posò fìcuro,

Gli ozi di lenta pace

Ozi al gran cor non furo.

Se nome a Lui di Prode

Diero le vinte fquadre.

Pace per miglior lode

Nome gli die di Padre.

Padre, fé turpe e ignuda

Povertà pafce e copre

,

Povertà che poi fuda

Lieta ne 1' util opre;

Se per Lui di novelle

Leggi al non dubbio raggio

,

Non teme il Dritto imbelle

D' invida fraude oltraggio .

Cadon
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Cadon per Lui le annofe

Fofche magion de gli avi,

E per Lui maeftofe

Sorgon di marmo gravi:

Modena in ampie ftrade

Stupir dee di fé ftefTa,

Nova regal Cittade

Del Tuo gran Genio imprelTa.

Città che a V altre fegnì

La fplendida paleftra

,

Diletta a i facri ingegni

D' ogni faper maeftra.

Ivi in fuo pieno lume

Febo e Minerva fplenda,

E il ver, diffìcil nume,
Solo ivi r alme accenda.

Sorga Appennin fublime

Dubbio a le nubi in grembo ;

Su le felvofe cime

Percota il vento e il nembo;
Eterna fi diffonda

Neve a T eterne fpalle;

Precipitando V onda

Empia d' orror la valle:

Pur fé Francesco imperi,

Appennin piano il dorfo.

Per facili fentieri

Darà ficuro il corfo

.

Meglio che in profe e in carmi

Il regal Genio Estense,

Meglio che in bronzi e in marmi
Scritto è ne V opre immenfe

.

Queir
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Del Marche/è D. Pietro Trecciti

Cremoneje

L. B. del S, R. I. Convittore e Principe

di Lettere nel Collegio de"* Nobili

di Modena^ e Accad.

Dite. Dijs,

Q.Ueir illuftre Iplendor, eh' a Grecia un giorno

-^Folgoreggiò fu 1' onorato crine,

Ecco ne vien dal fuo natio confine

Di fua gloria a bear noftro foggiorno.

Se là del tempo ftruggitore a fcorno

E r armi, e le fcienze alme e divine

Lo richiamar, qui folo le Ateftine

Virtù r attraggon a fé fteffe intorno.

E fé un gran fregio ne' bel marmi allora

Di lor fcolpita immago offrirò a kii

D' Atene e Sparta i fortunati Eroi;

Qiù il gran FRANCESCO un più faftofo ancora

Ne r augufta or glien dà fua Mole , a cui

Cede la Grecia tutti i pregi fuoi.

Modena
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Di Diodoro Delfico P. A.

Sopra i grandi rìjìoramentì delia Città

M Odena tu? Qual nova fcena e quali

D' arte portenti, qual virtù in te nacque?
Dunque da i tetti umil, da le pigre acque

Al tuo Romano antico onor tu fali? {a)

Certo è un Dio, che con opere immortali

Richiamarti a la vita fi compiacque
Chiudendo quelle , ove gran tempo giacque

Tuo nome e tua beltà, tombe fatali.

Ma qual e il Nume a cui tuoi voti appendi?
Ah ! tu mei moftri , ecco il fembiante augufto

In cui mirando ogni tuo bene intendi;

Sì Io ravvifo, e tal apparve a Roma
Il fecol d' or pel fuo gran padre Augufto,
Ond' ella eterna ancor con lui fi noma.

(a) Ognun fa che Modana fu tra le più illufri Colonie Romane

.

Modem



^«v e L X I X. ^

Du mème Auteur

TRADUCTION.

MOdene ejì ^ce dono tot ? quelsfpeclachs nouveaux

S* offrent de toutes parts à mon ame ravie ?
^

Par quels effòrts de V anfors-tu diifond des eaux

Et redevùns encor /* antique Colonie ? (a)

C* ejl un Dieu , tout r annonee enjes nobles travaux
^

Qui donne à tout un peuple une^ nouvelle vie
^

Et ferme de fa main les funejìes tombeaux

Qji Quvroit aux habitans la nature ennemie

,

Mais ce Dieu quel ejì-il? ou lui porter nos voeux?

Ah voìe^ dans ces traits dans cet afpecl augufc

Celui qui verfefeul tant de dons précieux :

Qui
,
je le reconnois ^ &è c^ e/I ainfi qu Augujle

Dans Rome fh jadis nattre ce Jiecle heureux

^

Quifh cherirfon regne > <S2 rendfon nomfameux ^

(a) Ce mot «'
efi gueres^ ìT ufage^ dans^ la Poejìe fratifotje , mais il ejì

tei à Ja place pour exprimer une Colonie Romaine ^ (elle ([u a eté Modene ^

comme tout le monde Jait

.

Y Altera
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Del Cofifìgliere Gtovan Francejco

Ren^'

A
Alla Eccelfa SplendidiJJìma Citta

di Modana.

Ltera vai fra le Città foggette

Al faufto Impero del Signor d' ATESTE,
Modana eccelfa, per gran Moli erette,

Per ampie ftrade , e ilìuftri pompe e fefte

,

Al marmoreo Coloffo, ed a V elette

Sembianze Augufte ora t' adorna e invefte

Infolito fulgore, e ti promette

Alti prefagi di favor celefte.

O mia Patria felice, a te d' avanti

Scoprafi pur il Simulacro alzato

Ornamento primier de' tuoi bei vanti :

E qui da Stuolo egregio ed onorato

D' Azziachi Vati fi fefteggi e canti

L' opra famofa, e 1' immortai Senato.

E chi
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Deir Abate Giambatijìa Vicini.

Chi 1' eftro mi dà, chi mai le rime

Ond' io de gli alti canti Eroi d' ATESTE,
E il mio Signor magnanimo e fublime

,

Ch' è a noi qual Nume in la terrena velie?

Scenda fu me da le Parnafie cime^

Quel furor facro che i gran Cigni inveite.

Acciò di chi m' è innanzi in tanta via

Io troppo indegno fucceffor non (ìa.

y 2 Ben
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Ben che del mio non abile intelletto

A difpiegar sì gloriofi voli

Tutta non fìa la colpa, onde V inetto

E baffo ingegno mio pur fi confoli;

Ma colpa de V altilfimo foggetto,

A cui del pari unqua non fia eh' uom voli,

Ch' e' fta locato in così eccelfa parte

Che manca a i buon Scrittor lo ftile e l'arte.

Ma fé pur mal potranno i noftri verfì

Stari! d' un tanto alto argomento a fronte,

Ne appariran così purgati e terfì

Qual lor vorrebbe originaria fonte:

Faranno almeno al Mondo intier vederfi

Con voglie a sì grand' opra accefe e pronte

.

Tu da le regie cure or pofa intanto

,

Real FRANCESCO , e porgi orecchio al canto

.

Forfè avverrà, fé a me dà lena il Cielo,

Che dietro 1' orme de' maggior tuoi Vati,

De gli anni ad onta che volare io fvelo

Intorno al capo mio fofchi ed irati.

Non paventando d' età pigra il gelo,

In fra i tuoi Lodovici , e i tuoi Torquati

La tua fama immortai che fi rimbomba
Mi dia più forte e più fonora tromba

.

Era r anima mia da me divifa

Ferma nel contemplar 1' ESTENSE Immago
Su gran Deftriero in maeftate afTifa

In marmo fculta pellegrino e vago;
Quello di gir fembrava in nobil guifa

Su bellici trofei contento e pago ;

Vedea come col pie V arena ei triti,

E nel falfo io fcorgea moti e nitriti.

I grechi
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I grechi Fidj, ed i Mironi illuftri

Che in viva carne intenerirò i marmi

Sorgano , allor gridai , co i ferri induilri

Un sì nobil lavoro oggi a moftrarmi:

Qiiand' ecco fiamma che lambifca e luftri

Il Simulacro altier di veder parmi;

Veggo che in aurea ftrifcia a V aer faie

,

E nate al tergo mi fentii grand' ale.

Come non fo , ma in celere momento

,

Converfo allora in ammirando alato.

Con improvvifo e rapido portento

In amena verdura io fui traslato:

Trepidava d' un fiume il vivo argento

De i nativi fmeraldi innamorato,

E nel prato io vedea d' almi colori

Una moltiplicata Iri di fiori.

Un altro Cielo, un altro Sol parca

Si liete rive illuminar col raggio;

Co' frutti e infìem co' fior 1' arbor porgea

A Pomona ed a Flora un doppio omaggio ;

Su i frefchi rami gorgheggiar facea

Novelli canti T Ufìgnuol felvaggio,

E Progne feco ed altri vaghi augelli

Facean bordone a i cantici novelli.

Quand' ecco di lontan veder mi parve

Tra il verde frondeggiar d' allori e mirti,

Non fo fé fofler veri corpi o larve,

O da i corpi divifi umani fpirti:

Allor davanti uno di lor m' apparve

Con non compofti crin, né rozzi ed irti;

E in quelli io riconobbi il gran Lamindo
Italico fplendore amor di Pindo.

Con
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Con quella Tua femplicità natia

Gli occhi azzurri il gran Veglio in me rivolfe,,

E con quella pacata alma allegria

Onde , oh memoria ! me fovente accolfe

Allor che per configlio a lui men già

De' facri ftudi, onde a T obblio mi tolfe:

Amor ftupore a riverenza aggiunto

Mi comprefero V alma in un fol punto.

Pur gli parlai; come opportuno fei

Da la tua tomba gloriofa or forto,

O illultre Veglio, che giammai non dei

EfTere in tempo alcun fepolto e morto.
Poi che onorar de gli alti ESTENSI miei
Il più ne r ardue imprefe invitto e fcorto

Il gran FRANCESCO la mia Patria or vuole
Con fempiterne armoniche parole!

Sorrife allor V Uom grande, e difTe: o figlio

EiTer ti penfi fu '1 Panar pur ora

,

Né già del tuo penfar mi maraviglio,

Che avria penfato altri '1 medefmo ancora:

Fu del divino Apollo alto configlio

Trarti a più lieta e più ferena aurora;

Quello ove fei, fé tu noi fai, t' avvifo:

Egli è de r Ombre il fortunato Elifo

.

Qui pure à plaufo il tuo Signor gentile,

Che ti cinfe clemente il crin d' alloro,

E la tua Mufa non abbietta e vile

Volle onorar di bella fama e d' oro;
Vedrai gli Avi famofi, e in chiaro ftile

Udrai cantare un Apollineo coro
Del gran FRANCESCO i memorandi pregi

,

Onde va innanzi a più fublimi Regi.

Ciò
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Ciò detto , che il feguifll a me fé' cenno :

Seguii non lento le maeftre piante.

Che avendo innanzi a me cotanto fenno,

Non v' era cola a me fermar badante:

E poi , che mai temer gli uomini denno

Ove felicità fcopre il fembiante?

Pur V alta dignità del loco fante

Mi faceva tra me penfofo alquanto.

Pei lieti lochi , ed i vireti ameni '

Quanto più s' avanzare i noftrì paffì,

Vidi che vieppiù lucidi e fereni

Si faceano i fentieri ovunque valli :

Di bel purpureo lume ardevan pieni

Gli eterei fpazi d' ogni nube caffi:

Vaghe fol tanto nuvolette aurate

Le cerulee pingean volte beate

.

_, \

Giugnemmo alfin là dove un altro Sole ^

Che tal può dirfi inufitato lume,

L' alme campagne dilettofe e fole

Veftir di novi fiori à per coftume :

Altri gigli altre rofe altre viole

Altri armenti altre piaggie ed altro fiume

Scorfi, e il paefe che vid' io sì bello

Era un deferto al paragon di quello.

Là per le frefche ed increfpate linfe

Guizzavan pefci d' or pefci d' argento ;

y apparian fino al cinto ignude Ninfe

Con le treccie dorate e fparfe al vento :

Sembravano vezzofe Paraninie

,

Che fcherzanti pel liquido elemento

Unilfer que' guizzanti ora dorati

Or purpurei or cileftri ora argentati*

Di
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Di liquidi criftalli trafparenti

Vivi marmorei fonti ergean zampili!.

Che in pioggia miniitiifìma cadenti

Diafani al Sole in faccia offrian berilli

,

Quai vario-colorati archi lucenti

Onde in fette color divifo ei brilli ;

D' un vafo in altro la beli' onda cafca

,

E in più vafche partita empie una vafca.

V avea diverfi e non più vidi augelli:

Di purpureo color frammifte e d' oro
Avean le piume, e parte avea di quelli

Vago d' azzurro oltremarin lavoro.

Modulavano pofcia i canti belli

Qiial mufico farebbe inllrutto coro :

Chi '1 crederia? fra quei veder mi lice

La non mai villa orientai Fenice.

V eran arbor fronzuti che le foglie

Spandeano a T aura in varie foggie e belle

,

Che mentre T ali aureo Favonio fcioglie

Or fu i rami di quefte ora di quelle.

Compongono armonia che il pregio toglie

A le paiTate orcheltre e a le novelle;

Ne concerti formar cos'i divini

I Somis ì Gorelli e i Bononcini.
I bei fioretti qui di nome ignoto

S' Ivan ora chiudendo, ed ora aprendo;
Dìverfo era il color diverfo il moto.
Varie quafì tra lor danze facendo,
Ne pur r olezzo loro anco m' è noto;
E tal mifto facea eh' io non comprendo;
Sol dirò che tali atomi fragranti

Potrebbero compor vari Levanti.

L' alme
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L' alme fedi beate erano quefte 3

De gli Eroi fommi , e de i fovran Cantori

,

Che de' lor carmi 1' armonia celefte

Sparfer di quei fu i meritati onori:

Eravi il Magno Augufto in regia vede;

Virgilio e Orazio con al crin gli allori

,

E colmo di belligere faville

Stava col grande Omero il grande Achille.

Vidi pe i lati campi errar deftrieri

,

Che fcotean fu le terga i lunghi crini,

E a' corfi velocilfìmi e leggieri

Parean V aure sfidar ne i lor cammini;

Scudi afte brandi e mille arnefì fieri

Pender dai rami bei d' abeti e pini,

E pennuti cimieri elmi e loriche

A r ombra ftar d' aeree quercie antiche.

Vidi pur anco a verdeggianti allori

E mille lire e mille cetre appefe,

E con impari numeri fonori

Mille agretti a gli amor fampogne intefe,

E invitatoci a i marziali ardori

Pendean da i lauri atte a fonar le imprefe

L' eroiche trombe, ahi! troppo fcarfe invero.

Poi che fcarfo nel Mondo è valor vero.

Vidi ; e Lamindo allor : fìccome in terra

E fempre variabile Natura

Ne' vari germi che nafconde e ferra,

Ond' è varia ogni pianta ogni coltura ;

Tal chi amò i (acri ftudi , amò la guerra

,

Anco pur qui de' prifchi affetti à cura;

Qiiindi è che i Guerrier fommi , e i gran Poeti

Ne' prifchi lor coftumi or vivan lieti.

Z Mille
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Mille quafi e ducente anni d' impero

Vantano i noftri gloriofi ESTENSI,
E non mai vide il gemino emisfero

Tai di valor fublimi lampi accenfì

,

Onde un altro Virgilio, un altro Omero
Ebbe r Italia a celebrarli intenfi ;

Ma inferiore a quefti è affai 1' idea

Che i Figli dier de V una e V altra Dea.

Indi foggiunfe: io fo che intefi avrai

Da me defcritti gli ATESTINI fafti

Di mille fparfi folgoranti rai

,

Né uguali in altre Itorie Eroi trovafti;

Or di que* tanti alcun tu qui vedrai,

Che a veder tutti occhio non v'à che badi:

Al volto allor di quel gran Saggio io fiffe

Le luci tenni, ed accennando ei difse.

Mira là quei che in fecolo lontano

In fra le nubi de V età s' afconde,

E del Friuli il freno ebbe già in mano;
Egli è Pemon fonte d' aitilfim' onde:

Recauto è T altro eh' egli tien per mano
De i Longobardi Regi altera fronde;

Gherardo ve', cui d' unir prefe a grado

La Figlia il Magno Imperador Corrado.

Guido, due Bonifazi e tre Alamberti

Mira de' lauri a 1' ombra opaca e nera,

I due d' Italia gran Marchefi Oberti

Con Alberto Azzo in così eletta fchiera;

II fecondo veder puoi de gli Alberti

Che fu r antica Luni il primo impera;

Quegli è d' onde la grande origin piglia

La Brunfvicenfe alta inclita Famiglia.

Ve'
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Ve' che in due fchiere fi divide e parte

Il numer valto de gli ESTENSI Eroi:

T' additerò la foreftiera parte,

DifTe il gran Saggio, e vedrai pofcia i tuoi:

Là Guelfo guarda a cui tante comparte

Il Ciel virtù , che rara è affai fra noi

,

E il figlio Arrigo, di Baviera il Duce,

Ch' anco a Safibnia e a Luneburgo è luce.

Arrigo ofierva di virtù non doma

,

Che a la Germania in faccia altero fpande

Qual fier Lion la formidata chioma ;

Guglielmo Ottone , ed indi Alberto il grande ;

Ve' un altro Alberto, e gli altri due che noma
11 merto magni in opre alte ammirande ;

Guglielmo Ernefì:o e Giorgio or ti s' efpone

,

Bernardo Federico Arrigo Ottone.

Vedi Ernefto V Augnilo il qual primiero

A fu i German 1' Elettorale infegna:

L' altro Giorgio pur ve' che fu 1' altero

Belligero Tamigi il primo regna;

Ve' Giorgio Augufì:o eh' ivi tenne impero,

Le cui grand' orme un nuovo Giorgio orfegna,

E a r Univerfb veder fa che fono

Nati gli ESTENSI a dominar fu '1 Trono

.

Né folo a dominar fu '1 Trono è nata

Quella invitta d' Eroi Progenie magna
In queflo fecol noftro , e in ogni andata

Età , ma tal fu in militar campagna :

D' elmo la fronte, e di valore armata

L' alma, tede moftrarlo anco in Lamagna
Fervida Coppia ed animofa puote

Un grande Annovarefe, e un gran Nipote.

Z z Parlo
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Parlo, Enrico, di te, che in giovinetta

Età non ben dal quinto lullro piena

Bellicofa facclVi arte perfetta

Folgoreggiar ne la guerriera arena ;

Di te, Fernando pur, che al Gallo ftretta

Tal defti, che fu '1 Ren fu falvo a pena;

L' Angliche fchiere foftener potefti,

E lode ancor da' tuoi nemici avelli.

Or vuo' moftrarti i tuoi, dilTe il gran Saggio,

Primiera fonte de i due Rami egregi.

Folco che ne T altiffimo Lignaggio

De gli Oberti, ed Alberti eguaglia i pregi;

Obizo vedi, onde s' accrefce il raggio

Con Elle e Ancona a gli ATESTINI Regi ;

Ei primiero dà leggi al Po famofo,

E a r Adige fuperbo e tortuofo

.

Al fettim' Azzo , e ad Obizo ti gira

Che a i Ferrarefì e Anconitani liti

A i bei paefi ove il Panar s' aggira.

Ed il Croltumio in fuo dominio uniti ;

Quind' il fecondo Aldrovandin poi mira

Che a' Rodigini impera ameni lìti,

E da quelli il terz' Obizo non lunge

,

Che al fcettro fuo Parma e Comacchio aggiunge.

Al terzo Alberto Niccolo feguace

Terzo in numero anch' egli or va fra loro,

' Che ardito in guerra e provvidente in pace

Stende l' impero fuo di Livio al Foro

,

E al Real generofo Augello audace

Ne r alta infegna intreccia i Gigli d' oro;

Lionel fegue e Borfo , ambo gran Figli

,

Ne le Scienze un chiaro, altro in Configli.

Che
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Che d' Ercole dirò eh' alto riluce

Ne la Città eh' ebbe dal ferro il nome
Imitator de la paterna luce,

E di Ducal corona orna le chiome?

Vello tu là col gloriofo Duce
Primiero Alfonfo, che fconfìtte e dome
Su '1 Po le forze onde il Leon ruggiva

,

Vinfe r irato Giulio al Viti in riva

.

E degno il grande Alfonfo egli era in vero

Che le fue gefta memorande e chiare

AvelTer lodatore un altro Omero,
Poiché ad un altro Achille egli fu pare ;

11 fecondo lo fegue Ercole altero,

In cui magnificenza e grazia appare,

E quegli fu eh' ebbe d' accrefcer cura

Le gloriofe noftre antiche mura.

Le gloriofe noftre mura antiche

Ch' a illegittimo dier fcettro rifiuto,

E che di Coftantin 1' ire nemiche

Pel negato a ragion ftruifer tributo ;

Ma che feroci in militar fatiche

Ebber di già foftenitore un Bruto,

E Modana moftroifi al Mondo intero

Degna Colonia del Romano Impero.

E quefti ancor, che a confervare eletti

Fur nel Senato le paterne arene,

Moftrano a gli atti loro egregi e retti.

Che il buon Romuleo fangue an ne le vene;

Ed in fcienze e in armi alti foggetti

Diero , e eh' altri ne dien la Patria à fpene :

Già quant' abili fien fama diflfufe

Di Marte a' Studi, e de le facre Mufe.

Il



Il fecondo pur vedi Alfonfo grande ^
Che a gli aurei ftudi fu '1 Pierio coro

Apre le mani generofe, e fpande

Su le fcienze e 1' arti argento ed oro,

Ond' è che lui sì celebrato mande
Un novello Virgilio oltr' Indo e Moro,
Che come i prifchi Giulj , egli ebbe alzato

I miei famofi ESTENSI il gran Torquato.

Dopo di quelli un altro Eroe vid' io

,

Che intrepido feguia, pur mefto in fronte;

Ond' è che allora al gran Maeftro mio

Del duol che lo premea chiefi la fonte:

Egli rifpofe, e intorno al ciglio un rio

Di lagrime gli vidi ad ufcir pronte,

Cefar egli è che 1' alma invitta e forte

^ Modra al furor de la contraria forte.

Ve* d' altro Alfonfo il rifentito volto,

Cui fol mite rendea V alma Ifabella,

Che s' ebbe in rozze ifpide lane avvolto

,

E fece alta fua reggia angufta cella;

Francefco il Figlio a' guerrier ftudi volto,

In cui magnificenza ognor fu bella.

Ve' che con armi valorofe e pronte

Par che moftri a V Ifpano ancor la fronte.

Segue un Alfonfo a cui non certo il core.

Ma la falute a grand' imprefe è manca;
Indi r altro Francefco, onde 1' amore
Per r auree Mufe i ftudi tuoi rinfranca;

Ei fu di nova alma Accademia autore

Cui protegge pur or 1' Aquila bianca :

Sai che il Siculo ciel 1' onora, e come
A di Ducale il gloriofo nome.

Rinal-
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Rinaldo quel gran Saggio al fin m' accenna.

Che fta de' Prenci più avveduti a lato ;

Lui pregia Iftro e Tamigi e Tebro e Senna

Per r alta mente onde il Ciel l'ebbe ornato.

Mentre più valfe con T accorta penna

Che forte ftuol d' elmo e d' usbergo armato ;

Ma con lode maggior fue laudi accrefco

Col dir : fu Padre a l' immortai FRANCESCO.
E quelli è quei che noftra Patria onora

E di itile e di marmi in mille modi.

Onde di Lui la più lontana aurora

Verace lingua a gli alti encomi fnodi;

Ma r udrai qui pur celebrato ancora

Da elisj Vati con canore lodi

,

E vedrai qui pur anco in marmo eletto

A Lui r Equeftre Simulacro eretto.

Gloria da un lato fta che a Lui fu '1 crine

Corona tien di verdeggiante alloro;

Stanfi da 1' altro le virtù divine

Con fegni 'n man di trionfai decoro:

L' univerfale amor con porporine

Accefe guancie alto fi fta fra loro ;

11 merto generofo a un' idra infefta

Preme col manco pie V orribil tefta.

Niccolò de r Abate oprò il difegno

Che di Cador non cede al gran pennello,

E v' adoprò pur anco arte ed ingegno

Qiiel buon plaftico noftro il Bigarello ;

Il bianco faftb d' animar fu degno
Pur del Mazzon 1' avvivator fcalpello;

Ned ebber punto a invidiar coftoro

O Praffitele o Fidia o ApoUodoro.

Qui



Qui ancor vedrai d' intorno i gloriofi

Trionfali archi in ordine diltinto;

Altri oftentare i Dorici famofi

Lavori, altri elevar que' di Corinto,

Altri gì' Jonii, ed altri i maeftofi

Tofcani il facro ombrar verde recinto,

E il mio Barozzi, che il Vìgnola è detto,

De le glorie ATESTINE è 1' Architetto

.

La morte fol pe' neghittoll è morte ;

Fama a gli Eroi chiufi à di lete i varchi.

Chi fu più in terra generofo e forte

Qui vede i fuoi trofei di gloria carchi;

Tito Trajan Settimio an pur in forte

Le alzate qui mirar colonne e gh archi ;

Veggo di lor fovente in fra queft' erbe

Le grandi paffeggiare Ombre fuperbe

.

E fé del Mondo T immortai Reina

Del faggio Aurelio al Campidoglio in cima

Vien che Y equeftre immago a la latina

Progenie olienti , e in lei virtute imprima ;

Se la fembianza a Coftantin vicina

Del Magno Carlo in Vatican fublima;

Ann' anco i tre Monarchi in quefti facri

Elifi del lor volto i fimulacri.

Ve' là , poi dilTe , ed aditommi il Duce
e Focofi corridor di vario manto,

Che da zefiro incinta ivi produce
Ogni giumenta di quel loco fanto :

Cillaro caro a lo Spartan Polluce

E quello, dilfe, e nome 1' altro à Xanto,
Che fu & Achille , e favellogli un giorno

,

Poi fé r Ettoreo llrazio a Troja intorno.

Buce-



Bucefalo fegnommi erta la teda

,

Cui d' Aleffandro ben fovviene ancora

,

Allor che contro Dario alzò la creila,

E Poro fuperar pareagli allora ;

Correr deon tutti in la folenne fefla

,

Soggiunfe il Saggio, che il tuo Rege onora

Quefti pur vedi che ne P aer ceco

Tolfe, e fra fuoi guidò 1' aftuto Greco.
Altri pur giochi ad onor fuo prepara

lì facro Elifo ne' bei campi lieti;

Difchi vedranfi a V aer tratti a gara,

E nervofi le braccia i faldi Atleti;

De i gravi cefti a chi la pugna è cara

Fia che trovi altri Entelli altri Dareti:

Arderan vaghi fochi anco in un fofco

D'elei e roveri antiche ombrofo bofco.

Simboliche vi fien pur mafcherate

In cocchi d' or de gli ATESTINI onori;

Quefte da argentee rote andran guidate

Lungo ampliffima pergola d' allori;

Saran con tarda maeftà tirate

Da bianchi trionfali corridori,

Ed affordata fia 1' aura giuliva

Da mille e mille applauditori evviva;

Le varie Nazion vedranfi intorno

A r AZZIA gloria in feggio alto locata.

Chi bee l'Iftro la Senna e ilTago adorno

Di fue ricchezze per T arena aurata.

Secchia Panaro e Po, che innalza il corno
Di toro , e gli alti ESTENSI ofTerva e guata,

E glauco i lumi con gran barba al mento
Pofa fu r urna del nativo argento.

A a Fra
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Fra quelle fila d' arbofcei rìdenti
'

Preparata rimira un' aja agrefte

Lunga e capace da V elifie genti

Per teffer danze in eleganti fefte;

Ivi a movere il pie le più eminenti

Donne avran polcia in bofchereccia vede:
Oh! bel veder cinte di mirto il crine

Co i Cavalieri Eroi Dame e Reine.

Così parlommi '1 mio gran Duce, e il piede

MofTe ond' io lo feguii pe' (entier gai.

Su cui le aurate chiome il Sol fi vede
Spander bensì, ma non infefte mai;
Giugnemmo al fine a un' elevata fede

Ch' atta più d' altre al genio mio trovai

,

Che a gli occhi offriva in degradante norma
Di verdeggiante Anfiteatro forma.

In mezzo al vago Anfiteatro altero

Stava in candido marmo incifo e fcolto

Sovr' animofo emulator deitriero

Del mio RealFRANCESCO il petto e il volto ;

Il curvo del grand' arco ampio fentiero

Ingombrava da un lato il popol folto;

Ma popolo d' Eroi, fra quai fublimi

Gli ESTENSI miei vidi federe i primi.

E quelli fur che ne' trafcorfi iftanti

M' additò graziofo il gran Maeftro;
Così più di mille anni ebbi d' avanti

D' Eroi che ognor feguiro il cammin deftro ,'

Incliti Eroi , che a gli apollinei canti

Sempre fvegliaro ogni più fervid' eftro;

V eran tutti color di cui non tace

Frifca o moderna Iftoria o in guerra o in pace

.

Tutti
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Tutti ammiraro in fu '1 deftriero aflìfo . ..

Che inftrutto del fuo pondo effer parea,

E al collo intorno, e al caballino vifo

I tremoli vedere inniti fea;

Tutti ammirar T alto fembiante incifo
;

E quale à grazia e maeftà T idea ,

Onde imprefTo ad un tratto era ogni petto

Di riverenza e di fìncero affetto.

V erano pure i fovruman poeti

,

Che fotto i grandi ESTENSI un di fiorirò

,

E in diverfì fembianti accefi e lieti

Tutto pieno rendean V oppofto giro ;

Sì di delfico ardor caldi e inquieti

Pur , che da i volti auree fcintille ufciro ;

Di mirto al crine d' ellera e d' alloro

Avea corona quello ftuol canoro.

Mentre io coftor mirava attento e fifo

,

L' alto Maeftro mi dicea ; tu vedi

I cantor primi del beato Elifo

eh' anco al tuo Mondo an le primiere fedi;

Conofcerai molti di quefti al vifo

Senza che a me del nome lor tu chiedi,

Poi che già fculti li vedefti in carte

Di buon bolin da V ammirabil arte.

Que' che fu '1 Po cantar veder qui puoi

De Pali a V ombra de P ESTENSE augello,

E qui pur anco rimiraro i tuoi

,

Onde il patrio terren non fu men bello ;

A celebrare il primo de gli Eroi

Vedili uniti in un febeo drappello,

E que' pur vedi che ti furo amici

Ne' tuoi de P età prima anni felici

.

Aa z Ne
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Né Omero a Smirne, e non Virgilio a Manto,
Pindaro a Tebe, Anacreonte a Teo
Anno i due fiumi a invidiar pel canto

,

Tibullo o il Venofino o il greco Alceo ;

E quello pur de' noftri ESTENSI è vanto

,

Cui mai nuir altro pareggiar poteo,

E ne' protetti ftudi a 1' età noltra

Oggi pur anco il gran FRANCESCO il moftra.

Vedi là in mezzo a tanto fenno alteri

Star come duci del Pierio coro

Chi cantò le feroci armi e i guerrieri

Qiiando pafsò d' Affrica in Spagna il Moro;
L' altro che in maggior tuono a i Traci feri

La tolta Tomba coronò d' alloro

,

Che invitan gli altri a celebrar le immenfe
Glorie del qui prefente inclito ESTENSE.

Qui fu i verdi fedili ardenti e caldi

D' eftro febeo ve' que' che ornar Ferrara,

Ve' i Guarini gli Strozzi e i prò' Giraldi
,

E il Pigna onde 1' ESTENSE litoria e chiara;

L'altro eh' eroica tromba avvien che fcaldi,

Ma ftar non può col Ferrarefe in gara,

Pur r Agoftini avanza, egli è il cantore

Del Palladin cui fé' fua preda Amore

.

Vedi maeftro di novella lira,

Forte ma non sì colto il Tibaldeo ;

Vedi Antonio Beccar , che al verde afpira

Serto de' bofchi , e il facrifizio feo,

Girolamo Faleti, e il LoUio mira,

Cremonin Bentivoglio e il Bendedeo,
Che moftran per gli ESTENSI a l'un de' lati.

Come fu r Eridan padre de' Vati.

Ma
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Ma non già men de V Eridàno è chiaro

E gloriofo in fra ì fupetbi fiumi

Per colti Vati il mio gentil Panaro,

Cui refero più bel gli ATESTII Numi:
Onde a lo ftuolo venerando e raro

Rivolgi ornai da quella parte i lumi

,

DilTe il gran Saggio , e infiem V indice ftefe

Verfo i cantori del natio paefe.

Stava il grande Ariofto al deftro lato

Tra r Elifia Accademia, e dopo quello

Stavafì pure il non minor Torquato

Duce ciafcun d' un immortai drappello ;

10 dopo quelli il mio TalTon mirato

Ebbi, e niun pur il pareggiava ad elio.

Poi che inventor d' un novo Pindo ei fue

,

E ne la gloria competea co i due.

Vidi Panfilo Saffo ed il divino

Molza, i due Sadoleti, e il gran Sigonio,

11 Tribraco il Manzolo ed il Porrino

Fiordibel Valentin nel coro Aonio;

Cinque Cortefì, e due che in porporino

Abito ornaro il bel paefe Aufonio,

E numerare anco potei tra quelli

Un Pindaro novello in Fulvio Telli.

Vidi pur anco in fra gli fpirti eletti.

Che il nollro componean coro fovrano.

Caro ad Ercol primier Giordan Pincetti,

E il Roccaciol non laureato in vano,

E innanzi vidi a Bernardin Manetti

11 Paganel Bartolomeo Prignano :

De la Rangona generofa altera

Stirpe , e d' altri gran Sangui alcun pur v' era

.

11
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Il Principe de' critici vid' io

Il Caftelvetro con le adunche nari,

Che condannava a fempiterno oblìo

Le infulfe rime al gran foggetto impari;

Vidi lui che cantò la tolta al rio

Moro Granata e i vendicati Altari

,

Che fonando H fta guerriera tromba

Dopo il cantor de la facrata tomba.

Né te già tacerò che fu la Dora
Aprifti d' eloquenza un aureo fonte.

Mio Tagliazucchi , né te pure ancora

Torti, che duplicafti a morte V onte,

Ne te , Seghizzi , e mi fovvien d' allora

Che voglie avelli ad introdurmi pronte

Ne bei fecreti Euclidici , e gentile

Fofti come foave era il tuo ftile.

Né fia eh' io già di noverar fia ftanco -

Il Geografo ESTENSE il gran Cantelli ;

Corradi e Forni ah ! predi a venir manco
Atti in Pindo ad aprir fonti novelli ;

Tu pur, Cefareo Bernardon, v' eri anco,

E tu, mio dotto anteceffor Zanelli;

Bertan Graifctti Provenzal Torri era,

TafTon Fontana e Sabbatini in fchiera

.

Il mio duce T uom grande il buon Lamindo^
Che compatì miei giovanili errori, ^

Scherzando , allor mi diffe : io fo che in Pindo
Sonar facefti gloriofi ardori;

So eh' Egeria efaltar dal Moro a V Indo
Co' tuoi bramafti un giorno inni canori;

Or noftre Donne olferva, ed ivi allora

Vidi una Valentina e una Calora. '

Fra
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Fra r ìnclite moderne al guardo mio

La Rangona s' offerfe alma Clarina,

Che Imene a Quel di Caftelbarco unio,

E parve al dolce ftil Saffo divina;

Margherita Calori anco vid' io,

Non qual la vidi al fuo morir vicina;

Ma in quel medefmo giovanil fembiante

Che fatto avrebbe un cor di tigre amante.

Quelle, ei dicea, vedi a Tarquinia preffo

Del gran Molza nipote: eli' ebbe in ufo

Non difprezzar, ma fuperare il feffo

Dannato in tutto, oh gran vergogna! al fufo.

Interamente in lei Febo e PermelTo

S' ebbe con T arti e le fcienze infufo ;

Lucia Bertana or guata, e la Cortefe

Erfilia ammira che tant' alto afcefe.

E degna ben de' fucceffori è quella.

Degna di Giambatifta e infiem d' Andrea,

Che nel giovane Figlio aduna e innefla

La fua r avita e la paterna idea.

Tacque il gran Saggio : allor fonora e prefla

L' alta elida armonia fentir fi fea :

Sonò Anfion la lira, ed Orfeo intanto

La cetra , e udir fece Arion fuo canto

.

Ma canto affai miglior T inclite Mufe

Del Panaro e del Po di Febo accenfe

Le gloriofe imprefe a cantar ufe

Quelle innalzar del mio famofo ESTENSE:
L' apollinea ciafcun vena difchiufe

Del granFRANCESCO fu Talte opre immenfe;
E di Modana quindi e di Ferrara

Cantaro i Cigni uno de 1' altro a gara.

Uno
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Uno dicea che al nafcer Tuo fublime

Die prefagio di gloria un vivo ardore,

Che del real Palagio in fu le cime

Diffufe un facro ed ammirato orrore.

Tal lieto foco inaugurò le prime

Del buon figlio d' Enea crefcenti aurore;

Tonò a fìniftra, ed il fucceffo augufto

Moftrò che allora il prefagir fu giufto.

Altri cantò che da P età primiera,

Di pel fegnato il terfo vifo a pena ,

Folgorò fua vivace indole altera

Quando in ardua fcendea Sofica arena;

Altri che quando fu '1 Croftumio egli era

La maeftofa Rivaltefe fcena

Architettò regio Palladio ei ftelfo,

E ftupì V Enza che le corre apprelTo.

Chi poi fonò che a Real Donna unito

Corfe P Italia e il Bavaro paefe,

Corfe ammirato de la Senna al lito,

E il Batavo terreno a varcar prefe.

Chi del Tamigi il gloriofo invito

Ov' à gran Scettro chi da' fuoi difcefe;

Chi fra fue generofe opre ammirande,

Che ogni ozio e piacer fuo fu ognor da grande

.

Chi 'l celebrò fu gran deftriero armato

Ora de' Traci, or de' Germani a fronte;

-Chi quando refe in forte ftuol fchierato

Le patrie mani a bellich' ira pronte;

Chi quando il vide erto Appennin gelato,

E ne tremar gP irti fìlvani e il monte

Per gì' ignoti deftrier, quando in fovrana

Gulfa Duce moftroifì a P ofte Ifpana.

U in-
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V inclite gefta che di Lui fur vide

Altri 'n tuon rifonò chiaro e folenne

Allor che in fin di biondeggianti arifte

Coronata la Pace a noi fen venne,

E r antico fqiiallor depofto, il trifte

Volto refo feren , fifo in Lui tenne

La Patria il ciglio , ed ilari fi fero

Le Città tutte de V ESTENSE Impero.

Al pubblico decoro e al bene intefa

Chi la fua celebrò Mente fublime:

eh' atti Ei fceglie i Miniftri a ogni alta imprefa

In fra V altre s' udio fue lodi prime;

Ei, come fuol viva facella accefa,

De la fua luce gloriofa imprime

1 Dicafteri eccelfi, e a P età noftra

L' alma Bagnefia egregia Coppia il moftra.

S' udio che quando intemperata e rea

Rapio ftagione a i campi il biondo grano,

Ei diffufe molt' oro, e non volgea

Provvida Copia il largo corno in vano;

Poi con la forte delira il fren ponea

Al furiar de gli atri flutti infano-

Sentìron V onde il riverito impero,

Sentillo il Po eh' è Re de' fiumi altero.

Il provvidente udifiì almo difegno

Che là ne' campi i Cimiteri aprio,

Onde il vado difperga aereo regno

Gli atomi infetti , e quanto v' à di rio :

A la pubblica fé bafe e foftegno

I generali inftrutti Archivi udio

Lodar V Elifo, e quanto ciò fu caro

Al Croftolo a la Turrita al Panaro.

Bb S' udio
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S' udlo novella ed ampia ftrada aperta

A le Caferoniane induftri genti,

Ond' ogni region che fta fu T erta

Prova in ogni Provincia utili eventi;

Efaltò pofcia un' aurea lira efperta,

O Caftclnovo , le tue vie patenti

Ch' atte pur ora a le leggere adocchi

Fervide rote de i volanti cocchi.

Chi felciata cantò maeftra via

D' agricoltura, e buon commercio ad ufo;

Chi foftegni al Naviglio ond' abil fia;

Chi '1 purgato terren già in limo infufo;

Chi fotterranee cave aperte in pria;

Chi '1 pubblico teforo a V uopo fchiufo;

Chi fé fentire il Cittadin contento

Che ornai fì renda il foreftiero argento.

Vi ebbe chi diife la vegliante cura

Di fua pietà per 1' accrefciuto Monte,
Onde le fauci a la vorace ufura

Chiudon le man miniftratrici e pronte:

Cantato fu che V infima pianura

Sentì le fue beneficenze, e il monte,
E r ottime fentir fue leggi fante

Gli uomini gli animai , V erbe e le piante

.

Chi, fé non Quelli, altri cantò, chi fue

Che alberghi erefie a la pietà Reali?

Chi, bel Panaro, dilatò le tue

Strade ond' aurea falute or batte V ali?

Le patrie Leggi chi correfie e in due
Le unì di poicia Codici immortali?

Chi acquedotti e canali, e inftruife ingegni

Onde le rive nilfun fiume or fdegni?

Chi
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Chi fino al mar Mediterraneo ftefo

Gantar s' udiva il Confolar fenderò;

Chi r altro Imperiai che unito à refo

Il fuo Lombardo Regno al Tofco Impero;
Chi '1 nubifero ancor capo fcofcefo

Cantò domato a P Appennino altero;

Chi r erte immenfe ftrade or ampie e piane

Stupor de V afpre Deità montane

.

Chi i gran laboratori e le officine

Per le tornite crete, e per le intefte

Lanofe fila, e per V elette e fine.

Onde ingegnofo bombice fi vefì:e

Prefe a cantar; chi 1' alta cura in fine,

Ond* ogni aita al poverel (ì prefte,

E nel folo FRANCESCO il Mondo unito

Vegga Trajano e Aurelio, Auguilo e Tito.

Chi le Biblioteche a Palla erette.

Chi '1 gran Liceo novello; O Duce invitto.

Ah ! fé ogni Mufa una a cantar fi mette
De r opre tue, non giugne al fin prefcritto;

Onde qual buon Geografo in riftrette

Carte fa Europa ed Afia Affrica Egitto

,

Tali i Cantori de V Elifio loco

Strinfero il molto di tue glorie in poco.
V ebbe pur anco chi la facra fchiufe

Vena febea per ERCOLE il gran Figlio,

Su cui fublimi 'I Ciel grazie diffufe

E d' afpetto Reale e di configlio:

V inclite SUORE rifonar le Mufe
D impero degne; e chi '1 bel volto 11 ciglio,

Chi r alto fenno e le virtù divine

De le Regie cantò FIGLIE ATESTINE.
B b 2 Kon
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Non tacqiier già de 1' immortai TERESA,
A cui le Dee fan di PermelTo onore

,

Poi che de' lor facrati ftudi accefa

PaiTa in lor compagnia fovente T ore;

Anco la mente a celebrare intefa

Ebber BEATRICE che congiunfe Amore
Al Real FERDINANDO, e ben fi vanta

Per Ramo così bel 1' AUSTRIACA Pianta.

Gli AUSTRIACI ancora, e iLOTARINGHI Eroi

Per nova gloria eccelfì e per vetufta

Chiari oltre il Cafpio mare oltre gli Eoi,

Di fior pimplei corona ebber venufta;

Ma fovra gli altri Tu 1' avelli poi

,

Sol de l'AUSTRIA almaTERESA Augufta;

E Tu che in frefca età fenno fovrano

Scopri, o GIUSEPPE, Imperador Romano.
favellò in fin 1' almo Lamindo : Udito

1 Cigni ai de V Eridano ed i tuoi

In fuon lodar, eh' è tra voi poco udito,

L' alto ESTENSE FRANCESCO e i fafti luci ;

Or tu lo narra, ed un novello invito

Sia pur tal canto, o Modanefì, a voi

eh' Equeftre Immago con affetto ardente

Ergefte al voftro Duce ancor vivente.

Già il Mondo fa che gì' immortai Poeti

Tolgon di mano a morte i dardi e gli archi:

Vivon di bella gloria ardenri e lieti

Co i Virgili e gli Orazi ora i Monarchi ;

Se dotta Mufa di morir lor vieti

Non conofcon la tomba, e fprezzan gli archi

Marmorei e i Templi ; tanto ponno i carmi

Vivaci ancor, quando fien polve i marmi.

11
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II Macedon per ciò, che feo di mille

Onte a Grecia recate ampia vendetta
,

Non per Parlo lavor bagnò di ftìlle

A r Eaclde fier la tomba eretta;

Ma invidiò per 1' alta tromba Achille

Ch' or vlen che Città fette In guerra metta ;

Né al gran Figlio ballò del gran Filippo

Che In marmi feffe 11 volto (uo Lifippo.

Qui fi tacque 11 gran Veglio , ed in queir ora

,

Come al cangiar de la volubil fcena,

Sparve Lamindo, e fparver feco allora

I Poeti gli Eroi P Elifia Arena;

E qui dov' era lo mi ritrovo ancora

A folta in mezzo ed ondeggiante piena,

Che a mille e a mille alza gii evviva e i canti

Del gran FRANCESCO al Simulacro innanti.
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